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timbro con ragione sociale 

Spett.le 
Commerciale Gas & Luce Srl 
Ufficio Commerciale 
Viale Milano 75 
21013 Gallarate (Va) 

 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
per la richiesta di applicazione della 

ALIQUOTA AGEVOLATA DELL’ACCISA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE  
FORZE ARMATE NAZIONALI 

utilizzato in usi industriali o assimilati, ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504, successive 
modifiche intervenute con la Legge 24/11/2006 n. 286 e D.Lgs n. 26 del 02/02/2007 

 
Dati del Richiedente 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di Nascita  

Comune di Residenza  CAP  Prov  

Via  Cod. Fis.  
 

Qualifica del Richiedente 

In Qualità Di Rappresentante Legale della Società/Ente  

Sede Legale: Comune  CAP  Prov  

Via  Cod. Fis. / Partita Iva  
 

Punto di Fornitura 

Sede Operativa/Unità Locale Indirizzo  

Comune  CAP  Prov  

 

Dati del/i contatore/i volumetrico/i di codesta Azienda 

Matricola N Codice Utenza 

Punto di Riconsegna (PDR)  
 

Il Richiedente, nella sua qualità di Rappresentante della Società/Ente sopra indicata/o  
 

CONSAPEVOLE  
 

• che l’imposizione fiscale in materia di accisa ovvero la relativa agevolazione, disciplinata dal D.lgs. 26.1.1995 n, 504, dal 
D.lgs. 21.12.1990 n. 398 e dalle successive modifiche e integrazioni consultabili sul sito www.agenziadogane.it, verrà 
applicata sulla base della presente istanza, delle dichiarazioni sopra espresse e dei documenti allegati, che vengono 
trasmessi al competente Ufficio delle Dogane; 

• che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto 
usi civili- es. domestici - non misurati da distinti contatori), nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non soggetti 
ad accisa, l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità;  

• che non sono agevolabili gli impieghi di Gas Naturale in locali posti fuori degli stabilimenti o laboratori dove è svolta 
l'attività produttiva, artigianale, agricola, commerciale per la quale si richiede l’agevolazione; 

• che a norma dell’Art. 76 del DPR. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza atti 
falsi è punito ai sensi del Codice Penale; 

• che a norma dell’Art. 40 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504 è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, con multa dal doppio 
al decuplo dell’imposta evasa per chiunque sottrae il Gas Naturale all’accertamento o al pagamento dell’accisa; 

• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, la Ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato 
quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che COMMERCIALE GAS & LUCE SRL 
sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione; 

http://www.agenziadogane.it/
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• che i mutamenti nell’impiego di Gas Naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento 

in misura piena dell’accisa sul gas prelevato e, pertanto, si impegna a comunicare preventivamente, sotto la propria 
responsabilità civile e penale, ogni variazione, riguardante sia gli impieghi del gas e dei locali ove viene utilizzato, sia la 
titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale e di indirizzo, ecc.); 

• che eventuali mancate comunicazioni circa la perdita del diritto all’applicazione dell’accisa agevolata, comportano 
responsabilità esclusivamente a carico del richiedente; 

• che l’agevolazione decorrerà dalla data di presentazione della documentazione a Commerciale Gas & Luce Srl. 
 

CHIEDE 
 

che ai consumi di gas metano riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato 
previsto per gli usi di seguito dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale e a tal fine 

 

DICHIARA 
 

che i consumi relativi all’utenza sopra citata sono esclusivamente quelli indicati nella casella di seguito barrata 
(Tab A, n. 16-bis, D. Lgs 26.10.1995, n. 504)  e specificatamente (barrare la casella in riferimento all’attività svolta): 
 
 alle Forze Armate nazionali (RIDUZIONE ACCISA) con applicazione della seguente aliquota 

o aliquota dell’accisa sul gas naturale per i locali della Caserma/Stazione/Comando e locali annessi (vedi 
anche nota Agenzia delle Dogane, n. 535/V del 25.02.2008) 

o aliquota dell’accisa sul gas naturale per assegnatari di locali di servizio (vedi anche nota Agenzia delle 
Dogane, n. 535/V del 25.02.2008) (in questo caso è necessario compilare l’attestazione seguente) 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CASERMA/STAZIONE/COMANDO 
 

Si attesta che il/la sig./sig.ra __________________________________________________________________, intestatario/a dell’alloggio 

fornito dal contatore sopra indicato risulta essere in servizio presso la CASERMA/STAZIONE/COMANDO di 

___________________________________________________ in qualità di ________________________________________________________________ 

Luogo _________________ Data _______/_______/___________ 
 ___________________________________________________ 

Il Responsabile - Timbro e firma leggibile 

 
 ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (ESENZIONE ACCISA) 
 ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle 

condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (ESENZIONE ACCISA) 
 alle forze armate di qualsiasi stato (esclusa l'Italia) che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico 

(N.A.T.O.) per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari e appartenenti a 
Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa l'esenzione iva (ESENZIONE IVA) 
 

 che la lettura del misuratore alla data del _________________ è la seguente: ____________________________ 
 che la lettura del correttore, se installato, alla data del _______________ è la seguente: _________________ 

 
N.B. Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità  
 

 
Data __________________________    Firma del Dichiarante ___________________________________ 
 
 
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle 
disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare 
del Trattamento dei dati personali è: Commerciale Gas & Luce S.r.l, nella persona del Legale Rappresentante. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti 
dal Capo III del Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile nella sede di Commerciale Gas & Luce S.r.l o contattando 
il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all'indirizzo privacy@commercialegas.it. Per prendere visione dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente 
sul nostro sito http://www.commercialegas.it oppure fare esplicita richiesta al titolare del trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto 
a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. 

 

mailto:privacy@commercialegas.it
http://www.commercialegas.it/

