Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la richiesta di
applicazione dell’aliquota accisa ridotta per la fornitura di Gas naturale
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a:
Nome _______________________________________ Cognome _______________________________________
Nato/a a ______________________ il ____ / ____ / ______ Codice Fiscale ________________________________
in qualità di _________________________________ della Società ______________________________________
Sede legale ______________________________________ Comune __________________ Provincia __________
P.IVA __________________________________ Indirizzo di fornitura ____________________________________
Comune __________________ Provincia __________ PDR ___________________________________________
CONSAPEVOLE
ü delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
ü che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati da PLT Puregreen S.p.A. nel rispetto del decreto
n.196 del 30 giugno 2003 relativamente alla fornitura identificata dai codici sopra riportati;
ü che l'agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di espresse in questo modulo;
ü che non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di Gas naturale in locali ad uso privato (abitazione del proprietario, di dirigenti,
impiegati, ecc.) o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l'attività produttiva;
ü che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Gas possono comportare l'assoggettamento in misura piena dell'accisa;
ü che PLT puregreen S.p.A. addebiterà alla Società Cliente, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in
conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo dai benefici goduti sulla base delle stesse;
ü che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire a PLT puregreen S.p.A., in
ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

CHIEDE l’applicazione dell’aliquota ridotta dell'accisa sul gas naturale ai sensi dell'art. 26 del T.U. del
26/10/1995 n. 504 per la fornitura identificata dai codici sopra riportati
A tal fine DICHIARA
che il gas naturale è utilizzato esclusivamente per l'attività, classificazione ATECO 2007 cod. ________________________

r Industriale r Artigianale produttiva di beni e/o servizi posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività
produttiva; sono quindi esclusi gli usi posti fuori dal recinto aziendale produttivo ed in ogni caso i consumi per riscaldamento delle abitazioni del proprietario,

r Agricola r Alberghiera r Distribuzione commerciale
r Ristorazione r Impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro (allegare copia dello statuto)
r Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo
11 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, anche se riforniscono utenze civili r Attività ricettive con o senza fini di lucro, svolte da istituzioni
finalizzate all'assistenza dei disabili, orfani, anziani e indigenti (allegare copia dello statuto) r Uso autotrazione
r Produzione (diretta o indiretta) e Autoproduzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che
dirigenti, impiegati ecc. eventualmente ubicati all’interno delle fabbriche

disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica (allegare autorizzazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane)

Data ____ / ____ / ________

Firma Dichiarante
(Timbro e firma Legale rappresentante)

____________________________________
Si allega copia di valido documento d’identità del dichiarante
ATTENZIONE: necessario allegare certificato di iscrizione alla CCIAA (in originale) o visura camerale con data di rilascio non anteriore a 6
mesi dalla data della richiesta e riportante l'unità produttiva, indicata quale punto di fornitura, per cui si richiede l'agevolazione

RECAPITI PER INOLTRO MODULO (sottoscritto e compilato in ogni sua parte con allegato il documento di identità in carta semplice)
Recapito postale: PLT puregreen S.p.A. Via Dismano, 1280 47522 Cesena (FC)
E-mail: info@pltpuregreen.it
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