Spett.le GRAN SASSO srl
Via Benedetto Croce n° 22
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445
RICHIESTA APPLICAZIONE ACCISA PER USI AGEVOLATI
Art.26 D.Lvo 26.10.1995 n.504 (T.U. sulle accise) e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
cod. Fiscale __________________________________in qualità di __________________________
della ____________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________via _______________________________n _____
p.iva _____________________________ relativamente ai consumi di gas metano effettuati nella
struttura sita a __________________________________________ prov _______
in via ________________________________ n ______ adibita a (3)______________________________________
chiede l’applicazione dell’accisa in misura ridotta prevista per gli usi industriali,
e,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 28/12/2000,
dichiara, sotto la propria responsabilità,
 che la ditta è iscritta presso la CCIAA di __________________________al n.___________
del(4)___________________________ sez. ordinaria, e annotata altresì nella sezione
speciale,in qualità di (5) ___________________________________________________ ed esercita attività di
(6)_______________________________________________________________________
 che
la
società/ente/istituzione
non
è
iscritta
alla
CCIAA
in
quanto(7)____________________________________________________________________________________________________
 che i consumi di gas sono destinati esclusivamente all’attività sopra descritta , comprese le
attività connesse (8)________________________________________________________________________________________
 che sono esclusi dall’impiego del gas usi in appartamenti per dipendenti , titolari,
collaboratori o usi privati;
 di essere consapevole che è ammesso alla riduzione in oggetto solo il gas utilizzato:
o nelle attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali,
o nelle attività agricole,
o nelle attività alberghiere e negli esercizi di ristorazione,
o nelle attività di commercio sia all’ingrosso che al dettaglio,
o negli impianti sportivi adibiti elusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza
fini di lucro,
o anche quando non è previsto lo scopo di lucro, negli impianti sportivi e nelle attività
ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani,degli
anziani e degli indigenti;
 di essere consapevole che:
o non è ammesso alla riduzione il gas impiegato in sedi, uffici o magazzini distaccati
dal luogo in cui è svolta l’attività produttiva, o utilizzato per usi privati;
o l’art.40 del D.L. 26.10.1995 n°504 prevede, in caso di sottrazione all’accertamento
dell’accisa, la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa dal doppio al decuplo
dell’imposta evasa con un minimo di Euro 7.746,85;se la quantità di gas sottratto
all’accertamento dell’accisa è inferiore a 5.000 mc, a pena è della sola multa del
doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore, in ogni caso a Euro 516,46;

o in caso di accertata irregolarità nell’impiego del gas metano e conseguente
pagamento all’erario da parte della società Gran Sasso srl della differenza d’accisa e
relative penalità, la società Gran Sasso si riserva il diritto di rivalsa sull’Utente per
gli importi versati;
o qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera(art. 75 del D.P.R. 445/2000);
 di impegnarsi inoltre a comunicare anticipatamente per iscritto ogni eventuale variazione
degli usi di gas metano nonché di ogni altro dato dichiarato nella presente;
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13
Dlgs 196/2003) e di dare/non dare il consenso anche per la finalità di cui alla lettera b).

_____________________, lì _________________

Il Dichiarante
_________________________

Note per la compilazione

1) Titolare, Legale rappresentante, Presidente ,delegato alla firma
2)Riportare la ragione sociale della ditta, associazione ente, istituto………
3)Indicare e:laboratorio, albergo, ristorante, negozio, rivendita, casa di riposo…………..
4)Specificare se Registro Imprese oppure R.E.A.(Repertorio Economico Amministrativo)
5)Se la ditta è annotata nella sezione speciale specificare la qualifica:
a) Impresa artigiana
b) Impresa agricola
c) Piccolo imprenditore
d) Società semplice
Nel caso di impresa artigiana, è opportuno riportare il numero d’iscrizione all’Albo Artigiani.
Se la ditta è iscritta solamente nella sezione ordinaria , cancellare la riga “e annotata…”
Per le attività iscritte solo al REA specificare solo il tipo di associazione/istituto (sportiva,ricreativa,assistenziale…)
6) Indicare L’attività svolta nella struttura o impianto in oggetto;per le attività sportive specificare che l’attività è a carattere
“esclusivamente dilettantistico e senza scopo di lucro”.
7)Specificare il tipo di associazione/ente /istituto/ e se senza fini di lucro.
8)Specificare quali (uffici,docce,spogliatoi,mensa,bar,abitazione custode ufficialmente incaricato)oppure barrare.Se il gas è
utilizzato solo per le attività connesse, cancellare “comprese” e scrivere “solamente per le”

