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Spett.le 

ENERGIA 2.0 s.r.l. 

Piazza Statuto 20 

10122 Torino 

PEC: energia2.0@legalmail.it 

 
ACCISE GAS NATURALE - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 

12/12/2000 n. 445, per gli impieghi di as Naturale in usi dell’art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (Testo Unico 

Accise) e per gli usi delle Forze Armate Nazionali 

DATI DEL CLIENTE RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________  

 

DATI DEL PUNTO DI FORNITURA  

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________________________________________  

Comune ____________________________________________________________________ Provincia  ___________  CAP ____________________  

PDR(**) ______________________________________________________________________________________________________________________  

(**) Qualora la dichiarazione sia riferita a più Punti di Prelievo compilare l’elenco punti in allegato 

CONSAPEVOLE CHE 

▪ a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti 

falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

▪ l’imposizione fiscale in materia di accise sul gas naturale è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico 

Accise); 

▪ i mutamenti nell’impiego di gas naturale e/o nella destinazione d’uso dei locali possono comportare variazioni nel 

trattamento fiscale del gas naturale; 

▪ ENERGIA 2.0 s.r.l. provvederà ad adeguarsi tempestivamente ad eventuali nuove indicazioni che dovessero 

pervenire dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria; 

▪ la seguente dichiarazione deve considerarsi valida finché non verrà espressamente revocata con comunicazione da 

far pervenire tempestivamente per posta raccomandata a ENERGIA 2.0 s.r.l., Piazza Statuto 20, 10122 Torino 

ovvero via PEC all’indirizzo energia2.0@legalmail.it in caso di variazione di quanto dichiarato;  
▪ l’imposizione fiscale in materia di accisa sul gas naturale verrà applicata sulla base delle dichiarazioni contenute 

nella presente istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse da ENERGIA 2.0  s.r.l. al 

competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane; 

▪ nei casi ritenuti dubbi, ad insindacabile giudizio di ENERGIA 2.0  s.r.l. l’applicazione del regime fiscale sarà 

subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane che verrà all’uopo interessato 

anche per la definizione delle modalità applicative; 

▪ oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas 

all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del TUA prevede sanzioni di carattere penale. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n.445, che il gas naturale oggetto del 

contratto di fornitura, relativamente al punto di fornitura indicato nella presente istanza è impiegato (barrare le caselle 

di interesse): 

 

 in usi esenti previsti dall’art. 17 del TUA; nello specifico il gas naturale è 

 fornito nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega l'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli 

Affari Esteri Mod. 181/US); 
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 fornito ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle 

condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (si allega l'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli 

Affari Esteri Mod. 181/US); 

 fornito alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi 

consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;  

 consumato nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta 

per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (si allega l'autorizzazione rilasciata 

dal Ministero degli Affari Esteri Mod. 181/US); 

 come combustibile per motori delle Forze Armate nazionali (art. 1, comma 179, L. n. 244/2007); 

 come combustibile per riscaldamento delle Forze Armate nazionali per gli usi istituzionali consentiti (art. 1, comma 

179, L. n. 244/2007); 

 

CHIEDE 

Pertanto di applicare ai consumi di gas naturale relativi il regime fiscale dell’accisa e dell’addizionale regionale relativo 

all’impiego del gas sopra dichiarato. 

 

Ai fini della validità della presente richiesta si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai 

sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in base al tipo di consumo sopra dichiarato: 

▪ copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità conforme all’originale; 

▪ copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri; 

▪ copia della dichiarazione del Comando di appartenenza, redatta su carta intestata, nella quale si dichiara che trattasi 

di alloggio di servizio. 

 

 

 

 

Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30/06/2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.196 del 30giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Decreto Legislativo n.196/2003 l’interessato 

potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’ informativa 

completa è contenuta nelle condizioni generali del contratto, già consegnate all’interessato 
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ALLEGATO PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE PER PIU’ PDP 

 

n. Indirizzo (via – cap, località - pv) Codice PDP (14 cifre) 

1   

2   

3   

4   

5   
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40   
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Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  

 
 
 


	Referente Contrattuale Cognome e Nome: 
	Codice Fiscale Intestatario: 
	Indirizzo fornitura viapiazza: 
	Comune_3: 
	Provincia_3: 
	CAP_3: 
	COD_POD_00: 
	RadioButton1: Off
	RadioButton2: Off
	datafirma1: 
	COD_POD: 
	COD_POD1: 
	COD_POD2: 
	COD_POD3: 
	COD_POD4: 
	COD_POD5: 
	COD_POD6: 
	COD_POD7: 
	COD_POD8: 
	COD_POD10: 
	COD_POD11: 
	COD_POD12: 
	COD_POD13: 
	COD_POD14: 
	Indirizzo1: 
	Indirizzo2: 
	Indirizzo3: 
	Indirizzo4: 
	Indirizzo5: 
	Indirizzo6: 
	Indirizzo7: 
	Indirizzo8: 
	Indirizzo9: 
	Indirizzo10: 
	Indirizzo11: 
	Indirizzo12: 
	Indirizzo13: 
	Indirizzo14: 
	Indirizzo15: 
	COD_POD9: 
	Indirizzo15_21: 
	Indirizzo15_31: 
	Indirizzo15_41: 
	Indirizzo15_51: 
	Indirizzo15_61: 
	Indirizzo15_71: 
	Indirizzo15_81: 
	Indirizzo15_91: 
	Indirizzo15_101: 
	COD_POD14_21: 
	COD_POD14_31: 
	COD_POD14_41: 
	COD_POD14_51: 
	COD_POD14_61: 
	COD_POD14_71: 
	COD_POD14_81: 
	COD_POD14_91: 
	COD_POD14_101: 
	Indirizzo15_101_21: 
	Indirizzo15_101_31: 
	Indirizzo15_101_41: 
	Indirizzo15_101_51: 
	Indirizzo15_101_61: 
	Indirizzo15_101_71: 
	Indirizzo15_101_81: 
	Indirizzo15_101_91: 
	Indirizzo15_101_101: 
	COD_POD14_101_21: 
	COD_POD14_101_31: 
	COD_POD14_101_41: 
	COD_POD14_101_51: 
	COD_POD14_101_61: 
	COD_POD14_101_71: 
	COD_POD14_101_81: 
	COD_POD14_101_91: 
	COD_POD14_101_101: 
	datafirma2: 


