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RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI SULLE ACCISE SUL GAS NATURALE UTILIZZATOPER
LA RIDUZIONE CHIMICA, NEI PROCESSI ELETTROLITICI, METALLURGICI E MINERALOGICI
DA INVIARE AD UNO DEI RECAPITI INDICATI IN INTESTAZIONE

(art. 21, comma 13, del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e s.m.i.)
DATI CLIENTE
NOME E COGNOME
data di nascita

luogo di nascita

Indirizzo/Sede Legale

n°

Comune

Prov.

Codice Fiscale

Cap.

Partita Iva

Telefono

E-mail

in qualità di

1.

SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE
Codice Fiscale

Partita Iva

Indirizzo/Sede Legale

n°

Telefono

Comune

Prov.

Cap.

E-mail

SEDE FORNITURA

data

Indirizzo di fornitura
Cap.

2.

n°
Comune

Prov.

PDR
CODICE ATTIVITÀ

MATRICOLA CONTATORE

2.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

3.

LA SOCIETÀ È ISCRITTA PRESSO L’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI

Firma

LA SOCIETÀ HA RICHIESTO L’ISCRIZIONE ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI
NUMERO DI RICHIESTA

DATA RICHIESTA

nel qual caso la società si impegna a fornire, appena possibile, copia di certificato C.C.I.A.A. attestante l’avvenuta iscrizione ovvero altra dichiarazione sostitutiva.
Per l’esercizio, presso la suddetta sede di fornitura, della propria attività di

NOME AGENTE

CONSAPEVOLE
• che le agevolazioni fiscali verranno applicate sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni allegate;
• che il rilascio di documentazione mendace, la formazione e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-tazione amministrativa, è punito ai
sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che, qualora da controlli emerga la non veridicità del contenutodella dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 71-75 D.P.R.445/2000);
• che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chi sottrae il gas metano all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del D.Lgs.26/10/1995 n. 504 prevede
sanzioni di carattere penale (reclusione da 6 mesi fino a 3 anni);
• che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento all’accisa;
• che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà
dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, gli sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale,sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Vestina Gas
& Luce S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente a Vestina Gas & Luce S.p.A. , in ogni caso di variazione di quanto in precedenza
dichiarato.
¹ Legale rappresentante, Titolare, Amministratore, Socio, ecc.
² Solo per rete di distribuzione
³ Sezione da compilarsi se la richiesta non è accompagnata da Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione
Indicare l’attività svolta presso la sede di fornitura

*SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Rev 03/21

COPIA BIANCA VESTINA GAS & LUCE S.P.A - COPIA AZZURRA CLIENTE

DATA ISCRIZIONE

Modulo Esenzione Accisa 1 di 2

NUMERO DI ISCRIZIONE
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1. Di essere a conoscenza che l’esclusione prevista dal menzionato comma 13 dell’art. 21 del T.U.A., in attuazione della direttiva 2003/96,riguarda unicamente i prodotti
energetici utilizzati direttamente nel processo o per un apporto immediato al processo e che, pertanto, non può riguardare il gas naturale impiegato per la produzione di energia
elettrica necessaria al processo, né quello utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento
2. Che presso la sede di fornitura il gas naturale viene utilizzato:
ESCLUSIVAMENTE (100%);
PER UNA QUOTA PARTE PARI AL (INDICARE PERCENTUALE)% COME DA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA PRESENTE RICHIESTA
Per il seguente impiego:
1) PROCESSI METALLURGICI

CODICE DJ

classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il
codice DJ (“Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo”), sottosezione 27 (“Metallurgia”)

ALTRO

(riportare il codice di attività e descrizione del processo eventualmente non ricompreso tra quelli
“metallurgici” sopra riportati come può essere per esempio un processo di riscalda-mento di un pezzo
metallico da lavorare a caldo)

2) PROCESSI ELETTROLITICI
3) RIDUZIONE CHIMICA

data

4) PROCESSI MINERALOGICI

DA INVIARE AD UNO DEI RECAPITI INDICATI IN INTESTAZIONE

CHIEDE CHE IL GAS NATURALE UTILIZZATO PRESSO LA SUDDETTA SEDE DI FORNITURA NON SIA SOTTOPOSTO AD ACCISA, AI SENSI
DELL’ART. 21, COMMA 13, DEL T.U. ACCISE
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA:

classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI (“Fabbricazione
di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”), sottosezione 26 (“Fabbricazione di prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi”)

DICHIARA INOLTRE:
IN CASO DI SUBENTRO che non è intervenuta alcuna modifica all’impiantointerno successivamente all’istanza per l’applicazionedell’aliquota d’accisa agevolata in data
da
IN CASO DI MODIFICA IMPIANTO che le modifiche apportate all’impianto interno dicui alla dichiarazione di conformità del
non pregiudicano le agevolazioni sulle accise di cui alla precedente istanza del

Firma

COPIA BIANCA VESTINA GAS & LUCE S.P.A - COPIA AZZURRA CLIENTE

Allegati: Copia documento di identità in corso di validità, Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (emissione non superiore a tre mesi), planimetria, in duplice copia, dei locali interessati
dalla fornitura con indicate le posizioni delle apparecchiature e relative destinazioni d’uso (solo per nuove attivazioni e nei casi di modifica dell’impianto interno); relazione tecnica
attestante la percentuale di gas impiegato negli usi di cui al comma 13 dell’art. 21 t.u.a. e quella soggetta ad altri regimi fiscali; Atto di Procura.

Firma

I dati da Lei indicati nel presente modulo, in conformità all’Informativa da Lei sottoscritta in sede di stipula del contratto di fornitura, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso contenuti
nonché per quelle connesse agli obblighi di legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è VESTINA Gas & Luce S.p.A., a cui potrà
rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa privacy
completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può esercitare i suoi diritti chiamando il numero 800.625.990 o scrivendo al seguente indirizzo: VESTINA Gas & Luce S.p.A., Via Caselli, 29 - Penne,
65017 o al seguente numero di fax: +39 085.8279922 o indirizzo e-mail: privacy@vestinagaseluce.it
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NOME AGENTE

Data e Luogo

