
Spett.le 
Nebrodi Gas Vendita srl 
Via Mancini n.13 
98071-Capo d’Orlando (ME) 

 
 
Oggetto: Istanza per la concessione dell’agevolazione sull’imposta di consumo (come 
da art. 26 D.Lvo 26/10/1995 nr. 504 – Testo Unico sulle Accise) 
 
Il sottoscritto_(cognome e nome)____________________________________________ 
 
Luogo e data nascita _____________________Residente a ____________Provincia ____ 
 
Codice fiscale ___________________Cliente nr.___________ 
 
Qualifica dichiarante 
In qualità di _________________________Società ______________________________ 
 
Indirizzo Sede Legale ______________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________Partita Iva________________________ 
 
Punto di fornitura: 
[X] Richiesta singola 
Indirizzo di fornitura ___________________________Matricola contatore____________ 
 
Comune________________________________Provincia_____________Cap_________ 

 
 

CHIEDE 
l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per gli usi industriali 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli  
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
(articoli 75 e 76 del DPR 445/2000) di utilizzare il gas metano per: 
 
[ ] Attività industriale produttiva di beni e servizi 

[ ] Attività artigianali 

[ ] Attività agricole 

[ ] Alberghieri e Ristorazione 

[ ] Impianti Sportivi 

[ ] Strutture Recettive 

[ ] Distribuzione Commerciale Codice Ateco 2007/Atecofin2004 ____________ 

(Compilare dati aggiuntivi in relazione alla scelta effettuata) 
 

 



Di essere a conoscenza che: 
a) l’agevolazione verrà applicata sulla base delle dichiarazioni espresse e sulla 

documentazione presentata. 
b) i consumi di gas sono destinati esclusivamente all’attività sopradescritta; che è 

ammessa la riduzione per il solo gas utilizzato nelle attività industriali produttive di 
beni e servizi, nelle attività artigianali ed agricole; nelle attività alberghiere e negli 
esercizi di ristorazione; nei forni da pane per il gas impiegato esclusivamente per il 
riscaldamento del forno; negli impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche e 
gestiti senza fine di lucro; nelle attività ricettive svolte da istituzioni per l’assistenza 
dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti e nella distribuzione 
commerciale. 

c) non è ammessa alla riduzione dell’imposta il gas utilizzato in sedi/uffici distaccati dal 
luogo in cui si svolge l’attività produttiva. In caso di utilizzo promiscuo del gas la 
riduzione viene accordata solo in presenza di contatori distinti. 

d) se in seguito a controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni decadranno e 
benefici e Le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di 
mora, interessi e ogni altra somma che sarà tenuta a pagare all’Agenzia delle 
Dogane. 

e) cambiamenti nell’impiego di gas naturale possono comportare l’assoggettamento 
all’aliquota piena dell’accisa. 

 
Si impegna a comunicare anticipatamente e per iscritto eventuali variazioni all’utilizzo del 
gas metano nonché di qualsiasi altra informazione ivi indicata. 
Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto, oppure può essere sottoscritta ed inviata, con la fotocopia (anche 
non autenticata) di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, 
oppure a mezzo posta. 
 

Firma del dichiarante 
_________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 23 e 13 D.Lgs. n. 196/03 di aver preso visione 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali. I dati personali raccolti verranno 
utilizzati esclusivamente da ______________. 
 

Firma del dichiarante 
_________________________________ 

 
Luogo e data 
_____________________________ 
 
Allega alla presente istanza: 
[X] Fotocopia documento identità 
[X] Iscrizione alla Camera di Commercio 


