Lì ______________ Data __/__/______

Gentile Cliente,

Il decreto legislativo 03 Ottobre 2006 n. 262 e successive modiﬁcazioni, prevede l’applicazione delle agevolazioni ﬁscali già
previsti per i consumi ad uso industriale, anche per la distribuzione commerciale

Possono godere, quindi, dell’aliquota d’imposta ridotta prevista dalla Legge , nonché delle eventuali agevolazioni sulla
addizionale regionale, le aziende facenti parte delle suddette categorie e che utilizzino il gas per uso tecnologico, per il
riscaldamento degli ambienti di lavoro – compresi gli uﬃci facenti parte integrante dei complessi industriali – per mense e
spogliatoi , per abitazioni del custode purché quest’ultimo risulti assunto con tale mansione

L’agevolazione decorre a partire dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata ad WhyNot srl. da presentare su carta
intestata della società richiedente.

Non è soggetto a riduzione d’imposta il consumo di gas destinato al riscaldamento di locali adibiti ad abitazione privata.

Spett.le WhyNot SRL
Ufficio Gestione Clienti, Via Uruguay 47
35037 – PADOVA
Oggetto:
Domanda di riduzione imposta di consumo gas naturale per distribuzione commerciale
Fornitura Gas naturale N°_________________________________________________________________________________

Il / la
sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________
rappresentante della ditta ______________________________________________________________________________
con sede a_______________________________ Via_______________________ N°________________________________

PRESENTA
Domanda per la riduzione delle imposte di consumo sul gas naturale, come previsto dall’articolo n.26 del D.L. 504 del 26
Ottobre 1995 e successive modiﬁcazioni, allegando la seguente documentazione:

• Certiﬁcato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. in bollo e con data non anteriore ai sei mesi o certiﬁcato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione;
•

Dichiarazione sostitutiva di responsabilità.

•

Fotocopia documento di identità

+31(20)8087080

Data e Luogo:

Timbro e Firma:

_____________________________

_____________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi dell’art.47 D.P.R 445 del 28 Dicembre 2000)

Il / La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Nato / a ____________________________________ il _________________________________________________
Residente a _______________________________in via _______________________________________n°_______
Nella qualità di _________________________________________________________________________________
Della società ___________________________________________________________________________________
Con sede legale /unità locale (*) in___________________ in via ____________________________n°____________
Codice Ateco ________________codice fiscale _______________________partita Iva________________________

(compilare obbligatoriamente tutti i dati)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000.
Dichiara di aver diritto all’applicazione dell’aliquota prevista per gli usi industriali in quanto esercente attività nel settore
della
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

(ai sensi dell’art.n.26 del D.L. n.504 del 26/10/1995 modificato con l’art.12, punto 5, della Legge n.488 del 23/12/1999 e con
l’art.2, comma 73, del D.L. n.262 del 3/10/2006 già convertito in legge)

Dichiara sotto la propria responsabilità

Che la stessa è iscritta al registro delle imprese di ______________________________________________________
Che svolge attività di _____________________________________________________________________________
Che i consumi di gas naturale relativi alla fornitura sita in via __________________________________n.°__________
Codice fornitura n.°_______________________________________________________________________________
Contatore con matricola n.° n°(alternativa al PDR) : _____________________________________________________
Codice identificativo punto di riconsegna (id PDR):______________________________________________________
Codice Punto di consegna (Remi):___________________________________________________________________
sono impiegati esclusivamente per gli usi previsti dall’agevolazione.

Dichiara inoltre di sollevare la società WhyNot srl. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego del gas

consumato. Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza del fatto che:

•

l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni di seguito espresse e dei documenti allegati;

•

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;

•

sono applicabili nei confronti di chiunque sottrae all’accertamento ed al pagamento dell’imposta di consumo il gas naturale
impiegato in usi diversi da quelli esenti o ammessi ad aliquote agevolate, le sanzioni penali stabilite dall’art.40 del D.L. 26-10-1995
n.504;

•

non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di gas metano in locali ad uso privato o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti
fuori dai luoghi ove viene esercitata l’attività commerciale;

•

qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competenze Ufficio delle Dogane emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso,
le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che WhyNot srl. sarà
tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria

•

i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena
dell’accisa

•

le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere tempestivamente a WhyNot srl

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/ 96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

Luogo e data:

_______________________________________

Timbro e Firma:

________________________________

(*) cancellare la voce che non interessa
A completamento della presente richiesta si richiede l’invio in allegato di:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante (ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)
- copia estratto CCIAA

