
 

MODULO RICHIESTA ACCISA RIDOTTA 
gas per uso distribuzione commerciale 

La informiamo che, ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento UE 2016/679, 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, tramite procedure idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del citato 
Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile nella sede di AGESP Energia S.r.l. – 
Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. 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. Per prendere visione dell’informativa 
completa può accedere all’area “Privacy” della Sezione Società Trasparente presente sul nostro sito www.agesp.it oppure fare esplicita richiesta ai 
nostri uffici. Dati di contatto del Titolare del Trattamento AGESP Energia S.r.l. e Responsabile della Protezione dei Dati Personali: Via Marco Polo, 
12 21052 Busto Arsizio (VA), Tel. 0331 398896, privacy@agespenergia.it. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PER RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE 

ALIQUOTE DI ACCISA PER USO INDUSTRIALE SUI CONSUMI DI GAS METANO 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’ art. 47 del d.p.r.  28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ il _________ residente 

in  _____________________________ Via ___________________________________ Civico _____ Codice Fiscale 

_____________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’ Impresa _________________________ con sede 

in ______________________. Via ___________________________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del citato D.P.R. n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

in ordine alla domanda di applicazione in misura ridotta delle imposte di consumo sul gas metano dell’utenza  Codice 

Servizio __________________ Codice PDR _________________________: 

1. che l’uso del gas è esclusivamente per la seguente attività : __________________________________________ 

2. che il CODICE ATECOFIN 2004 per attività di distribuzione commerciale è: ______________________________ 

3. che l’utenza non serve abitazioni civili di terzi, di impiegati o titolari della Ditta (è ammessa l’abitazione del custode 

se così è iscritto in libro paga e per locali mensa);  

4. che l’uso del gas riguarda il solo luogo di produzione/vendita e non locali ed uffici che pur direttamente connessi alla 

produzione stessa non sono compresi nel recinto di fabbrica;  

5. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 40 del “Testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, approvato con 

Decreto Legislativo n° 504 del 26/10/1995, il diritto all’applicazione dell’aliquota d’accisa, se concessa, decorre dalla 

data di inoltro della presente richiesta;  

6. che è stato edotto che la sottrazione dell’imposta di consumo è punita con sanzioni e ammende fiscali  

 
Luogo e data, …………………………………………..   IL DICHIARANTE …………………………………. 
 
 
N.B.:  allegare fotocopia documento di identità del Dichiarante 
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