Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, per gli impieghi dell’Energia Elettrica in usi esenti ai sensi dell’Art. 17 comma 1 e
Art. 52 comma 3 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504.

1) Dati del Dichiarante
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Comune di Residenza

Prov

Via

N

CAP

Cod. Fis.

Codice Cliente ( se già cliente ITEG.ON)

2) Qualifica del Dichiarante
In qualità di

Della Società

Comune Sede Legale

Prov

Via

CAP

Cod. Fis.

N
Partita IVA

3) Punto di Fornitura
Indirizzo di Sede/Unità Locale
Prov

N

CAP

POD

Comune
Codice Servizio

Chiede
l’applicazione dell’esenzione dalle accise, prevista per gli usi sotto dichiarati, sui consumi di Energia Elettrica riguardanti la suddetta fornitura ai sensi
dell’Art. 17 comma 1 e Art. 52 comma 3 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504

Dichiara
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che l’Energia Elettrica viene utilizzata esclusivamente per (barrare la casella d’interesse):
l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato;
nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
organizzazioni internazionali riconosciute ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;
ad essere consumata 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.

A tal proposito consapevole:
• che l’agevolazione fiscale è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane, ai quali Camer Gas & Power invierà la presente istanza;
• che a norma dell’Art. 26 del DPR 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi è punito ai sensi del Codice Penale;
• che a norma dell’Art. 40 primo comma lettera “c” 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 destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Società 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 sarà
tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;
• che i mutamenti nell’impiego di Energia Elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa e addizionale
provinciale sull’Energia Elettrica;
• che la presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.
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 sull’uso dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 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, l'integrazione e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su
www.camergasepower.com
Data

Firma del Dichiarante

