
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI 
SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. del 28.12.2000, nr. 445

(1) Istanza avente ad oggetto l’applicazione dell’accisa con aliquota agevolata per alcuni usi
industriali su gas naturale 

Denominazione Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto cui si riferisce la fornitura: 
_______________________________________________________________________________________________ 

Sede legale: via _____________________________ n. _______________________ comune _____________________ 

codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n. __________________________________________ 

telefono n. _________________________________ fax n. ________________________________________________ 

Proposta di Contratto n° _________________________________ codice utenza  __________________________________.  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _____________________ il 
___________________ residente in _______________________________________, nella sua qualità di 
rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto sopra indicata indicata/o, in 
relazione al contratto di somministrazione di gas naturale stipulato con Metaenergia S.p.A.,  

CONSAPEVOLE 

• che l’accisa e l’addizionale regionale sul gas naturale (disciplinate dal D.Lgs del 26.10.1995, nr. 504, dal D.
Lgs 21.12.1990, nr. 398 e dal D.Lgs 02/02/2007, nr. 26) sarà agevolata, esclusa o applicata sulla base
dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che saranno prontamente trasmesse al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Dogane;

• che soltanto qualora sia presentata a Metaenergia S.p.A. la documentazione comprovante i titoli di
agevolazione, sarà applicata sulle forniture di gas naturale, la suddetta facilitazione fiscale;

• che i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare
l’assoggettamento in misura piena all’accisa e all’addizionale regionale sul gas naturale;

• che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane,
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai
benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per
accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Metaenergia S.p.A.
sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;

• che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas
naturale all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs nr. 504/1995  prevede sanzioni
di carattere penale;



• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad
Metaenergia S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

• che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (Circ. del 28.12.2007 nr. 37), la non applicazione
dell’accisa, ovvero l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di presentazione della
documentazione prescritta;

CHIEDE 

l’applicazione dell’accisa ridotta relativa agli usi “industriali” per i consumi di gas naturale relativi 
all’utenza: 

1. Codice PDR     _____________________     4.Codice PDR    ______________________________

2. Codice PDR    _____________________      5.Codice PDR    ______________________________

3. Codice PDR    _____________________      6.Codice PDR    ______________________________

calcolata in base alle volumetrie riscaldate): ………… %;
 negli esercizi di ristorazione,  
 usi nella casa di cura gestita con fini di lucro e qualificabile, pertanto, come impresa industriale alla stregua dei criteri 

desumibili dall’art. 2195 C.C. (Circolare 26/7/2002 n.48/D). 
 negli  impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di  lucro,  
 usi per il funzionamento del forno da pane e/o di altre attrezzature dei panificatori 
 nel  teleriscaldamento alimentato  da  impianti  di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella 

lett. b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze  civili.  
 attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli 

indigenti; 
 Usi di cantiere ed operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi – punto 11, Tab A, del D.Lgs. n.504/95 
 Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle 

disposizioni             che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica – punto 11 Tab A, del D.Lgs. n.504/95 
Usi promiscui la cui agevolazione è subordinata all’espressa autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia 
delle Dogane, in quanto in parte usi agevolabili ed in parte usi non agevolabili (questi ultimi tassabili come usi civili) 

l’applicazione dell’accisa ridotta per la "produzione diretta e indiretta di Energia Elettrica" 
per i consumi di gas naturale relativi all'utenza :

1. Codice PDR     _____________________     4.Codice PDR    ______________________________

2. Codice PDR    _____________________      5.Codice PDR    ______________________________

3. Codice PDR    _____________________      6.Codice PDR    ______________________________
NB: In questo caso fornire la Licenza di Officina di Produzione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che l’attività   

svolta dalla Società/Ditta è_____________________________________________________________ ed è 
iniziata in data _______________________________________________ e che l’uso del gas naturale 

è riconducibile a____________________________________________. 

Rappresenta inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs del 26.10.1995, nr. 504,  l’uso 
di gas naturale rientra nel novero delle attività sotto elencate: 

 gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività  industriali produttive di beni e servizi e nelle 
attività artigianali ed agricole, nel settore alberghiero, esclusi usi per attività svolte fuori dal perimetro aziendale 
produttivo  
 nel settore della distribuzione commerciale In presenza di consumi promiscui misurati dallo stesso contatore (caso in 
cui il consumo riguarda anche usi diversi dalla distribuzione commerciale, nell’ambito dei locali adibiti a tale attività, ad 
esempio per il riscaldamento dei locali ad uso domestico, bar, banca, ecc.), indicare la percentuale del consumo 
attribuibile alla distribuzione commerciale (ad esempio, per il riscaldamento, l’indicazione della percentuale deve essere 



• Che il gas naturale fornito per l’utenza n. _____________ è utilizzato prevalentemente per uso di
ristorazione e che pertanto, sussistendo impedimenti tecnici all’installazione di contatori distinti, atti a
ricevere i consumi di eventuali attività diverse dalla ristorazione, l’intero consumo sarà assoggettato
all’aliquota prevista per uso industriale.

• Di essere consapevole che secondo recente orientamento dell’Agenzia delle Dogane, sono da considerare
annessi alle strutture alberghiere e/o di ristorazione di cui fanno parte, i bar che si presentano come integrati
nelle suddette strutture; ed inoltre, fermo restando il criterio dell’ingresso unico su pubblica via, l’attività del
bar deve essere parte integrante dell’attività dell’albergo e/o del ristorante, la cui capacità ricettiva e di
ristorazione costituisce il presupposto per la correlata attività commerciale del bar, in quanto quest’ultima
deve riferirsi esclusivamente o comunque prevalentemente agli alloggiati.

Dichiara altresì di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni e/o licenze rilasciate o comunicate dal 
Comune _________________________  per il pubblico esercizio ubicato in _____________________ via 
______________________________ n_____. 

tipo A – Autorizzazione n........................... data.......................per mq ............................ 

tipo B – Autorizzazione n........................... data.......................per mq ............................ 

tipo C – Autorizzazione n........................... data.......................per mq ............................ 

tipo D – Autorizzazione n. ......................... data.......................per mq ............................ 

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non sarà espressamente revocata.  

Si allega, per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione in copia è 
conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445):  

1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);

2. Copia del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale
(necessaria);

3. Copie delle licenze di esercizio per l’attività di ristorazione;

4. Copia dello statuto (se si tratta di attività sportiva dilettantistica).

La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata in originale a: 

Metaenergia S.p.A.  

Viale Carnaro, 11 00141Roma 

 ___________________ lì, ______________ ______________________________ 

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE  

e che in conformità al più recente indirizzo amministrativo, gli usi di gas naturale relativi alla predetta fornitura, 
sono quelli corrispondenti alla vigente classificazione delle attività commerciali ATECOFIN 2007, approvata 
dall’Agenzia delle Entrate ed in particolare, al codice___________. 

DICHIARA INOLTRE 

(con specifico interesse per i gestori di attività di ristorazione) 



Clausola sulla Privacy 

In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, le istanze, recanti anche 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di 
Metaenergia S.p.A. in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di 
identità del richiedente. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Metaenergia S.p.A., in qualità di 
“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI: Metaenergia S.p.A. tratterà i dati personali e/o sensibili che saranno inseriti nel form 
contrattuale.

B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Metaenergia S.p.A. sarà in possesso sono raccolti direttamente 
dall’interessato all’atto della compilazione form contrattuale.

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Metaenergia S.p.A. Viale Carnaro, 11 - 00141 Roma,
P.IVA 10384791009, contattabile telefonicamente al Tel: 06 42011761 o all’indirizzo e-mail info@metaenergia.it .

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati 
in relazione alla compilazione del form contrattuale, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le 
seguenti finalità: identificazione del contraente come presupposto indispensabile per la stipulazione del contratto di 
fornitura e la successiva gestione del rapporto da questo derivante.

E. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere 
comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi 
dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono 
puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.

F. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: Metaenergia S.p.A. non effettua trasferimento di dati all’estero.
G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in 
base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal 
GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.

I. CONFERIMENTO DEI DATI E OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO: La informiamo che il conferimento dei dati 
è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il loro eventuale mancato 
conferimento comporta il mancato invio del form contrattuale.

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I 
dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

Data______________

Firma per presa visione ed accettazione 

_____________________________ 
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