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ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE ACCISE SULLA FORNITURA DI GAS NATURALE 

FORZE ARMATE NAZIONALI 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000) 

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, 

Il sottoscritto Nato a Prov. Il 

Codice Fiscale In qualità di (1) 

Dell’ente/istituzione
/organizzazione  

Codice Fiscale Partita Iva 

Tel Fax E-mail

PDR Indirizzo di Fornitura N. 

CAP Comune di Fornitura PROV 

(1) legale rappresentante dell’ente/istituzione/organizzazione, assegnatario di alloggio, ecc. 

Istante a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con METAENERGIA SPA; 

CONSAPEVOLE 

• Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D. Lgs. 

21/12/1990

n. 398, dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26 e ss.mm.ii. ) verrà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che 

vengono trasmesse al competente Ufficio dell’ Agenzia delle Dogane; 

• che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l'assoggettamento in misura diversa all'accisa 

e all'imposta 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, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che il fornitore sarà 

tenuto 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. 26.10.1995 n. 504 prevede tra l’altro conseguenza di carattere penale; 

• che la presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata o comunque non sostituite da altre, da far pervenire 

a Metaenergia SPA, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

• che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze la non applicazione dell’accisa, decorre dalla data di presentazione della 

documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall’Ufficio Tecnico si Finanza competente territoriale; 

DICHIARA  

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

che i consumi di gas naturale, relativi all’utenza sopra riportata, sono destinati alle Forze Armate Nazionali, per gli usi consentiti (art. 17 del D. Lgs 26.10.1995, 

n. 504 e ss.mm.ii.), ovvero che il gas naturale è impiegato (barrare la casella di interesse): 

1 per assegnatari di alloggio di servizio (barrare una delle seguenti tipologie di alloggio e far compilare la successiva attestazione): 

A ASGC – Alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi; 

B ASI – Alloggi di servizio all’incarico 

C ASGI – Alloggi di servizio gratuiti all’incarico; 

D APP – Alloggi di servizio per personale di passaggio; 

ASC – Alloggi di collettivi; E 

F SLI – Alloggi di servizio per esigenze logistiche per personale imbarcato; 

CHIEDE 

CHE ALL’UTENZA SOPRA RIPORTATA VENGA APPLICATO IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PREVISTO PER GLI USI SOPRA DICHIARATI 

Luogo e data Il Richiedente 

______________________________________________ ________________________________________________________________ 

Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:  
1) Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria)

2) Attestazione del Comando, redatta su carta intestata, nella quale si dichiara che trattasi di alloggio di servizio assegnato all’incarico 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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AVVISO 

In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di METAENERGIA SPA in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta 
semplice, di un documento di identità del richiedente. Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al al Servizio Clienti numero 
verde 800 922 233.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data Il Richiedente 

______________________________________________ ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DA INVIARE A: METAENERGIA SPA –  SETTORE BACKOFFICE CONTRATTI – VIALE CARNARO N.11 – 00141 ROMA 
FAX 06/88843225 – e-mail ufficiocontratti@metaenergia.it

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679

X        ACCONSENTO       X           NON ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e per i fini indicati nell'informativa (essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta).
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