
 
 

SIENERGIA s.r.l. – Via Francesco Tedesco, 65 – 83100 Avellino 
Tel. 082574125 – Numero Verde 800.031.956 – Fax 0825769361 

Partita Iva 0235520640 – Email info@sienergia.it 

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE ACCISE SUL GAS METANO RISERVATE ALLE FORZE ARMATE 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione dell’aliquota 
agevolata dell’accisa sul Gas Naturale utilizzato in usi industriali o assimilati, ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs n. 26/10/1995 n. 504, successive modifiche 
intervenute. 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 

 
______________________________________________________________________ C.F. ___________________________________________________ 
                                                       Cognome e Nome                                                            Codice fiscale 

 
Luogo e data di nascita_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                          

 
Indirizzo______________________________________________________________________________________________________________________                                                       

Via - Civico - Cap - Comune – Provincia 
 

QUALIFICA DEL RICHIEDENTE 

 

In qualità di _______________________________________________ della Caserma/Ente ___________________________________________________ 
                                          

 

Sede in __________________________________________________________ Cod Fis./P.IVA ________________________________________________ 

 

DATI FORNITURA 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Via - Civico - Cap - Comune – Provincia 

 
 

Codice PDR ___________________________________ Matricola n° ___________________________ Lettura attuale _____________________________ 

Codice PDR ___________________________________ Matricola n° ___________________________ Lettura attuale _____________________________ 

 

CHIEDE 

L’applicazione dell’aliquota agevolata di accisa di cui all’oggetto per gli usi quantificati dai sopra elencati contatori, dichiarando contestualmente e sotto la propria 

responsabilità, che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata: 

per i locali della caserma, stazione, comando e locali annessi;  

per assegnatari di alloggi di servizio. 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CASERMA/STAZIONE/COMANDO 

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra intestatario/a _________________________________________________ dell’alloggio di servizio, risulta essere in servizio presso la 

caserma/stazione/comando di in qualità di __________________________________________ 

 

__________________________________________       ___________________________________ 
                                  Luogo e data                                                        Firma del dichiarante 
 

CONSAPEVOLE 

che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni di sopra espresse e dei documenti allegati, che vengono trasmessi al competente Ufficio 

delle Dogane;  

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;  

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 Sienergia s.r.l. sarà 

tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;  

che i mutamenti nell’impiego di Gas Naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’accisa o dell’addizionale regionale 

sul Gas Naturale.  

 

 

_________________________________________       ___________________________________ 
                                  Luogo e data                                                Firma del richiedente 

 

ALLEGATI 

Documento di riconoscimento in corso di validità; 


