Spett.le
Estenergy S.p.A .

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’uso de l gas naturale da
parte dell’Utilizzatore finale nel caso di attiv ità di “cessione di calore”
Dichi ara nte
Cognome

N ome

I ndirizzo
Residenza

Nr

N ato a

CAP

Città

P rov.

1

Il

I n qualità di

Societ à / A ssociazione / Istituzione ( Utilizzatore f inale)
Ragi one
Sociale
I ndirizzo
Sede Legale

Nr

CAP

Partita Iva

Codice Fisc ale

Telefono

Fax

Città

P rov.

E- mail

Sede f ornitura
I ndirizzo
Fornitura
Gestore
serv izi o 2

Nr

CAP

Città

P rov.

N ote

Dichi ara zi one sostitutiva del Ce rtif icato di i scri zione alla Camera di Commercio Industria e A rtigia nato 3
L a s ocietà È I SCRITTA press o l’U fficio del
Regis tro delle I mprese della C .C .I .A .A. di

N umero di
isc rizione

D ata
isc rizione

Albo Artigiani

Numero

Del

L a s ocietà HA RICHIESTO L ’ISCRI ZIO NE
N umero di
D ata
all’U ffic io del Regis tro delle I mpres e della
ric hies ta
ric hies ta
C .C .I .A .A . di
nel qual cas o la s ocietà si impegna a f ornire, appena poss ibile, copia di certificato C.C.I .A.A. attes tante l’avvenuta is crizione ovvero
altra dichiarazione s os titutiva.
Per l’es ercizio, press o la s uddetta s ede
D ata inizio
di fornitura, della propria attività di4
attività
CO NSA PEVOLE:











1
2
3
4

che le agevolazioni fiscali verranno applicate s ulla base della presente dichiarazione, che verrà tras messe al competente U fficio dell’Agenzia
delle Dogane;
che il rilascio di documentazione mendace, la formazione e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia (art. 76 D .P.R.
445/2000) e che, qualora da controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 71-75 D .P.R. 445/2000);
che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di c hi sottrae il gas metano all’accertamento o al
pagamento delle accise, l’art. 40 del D .Lgs . 26/10 /1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale (reclusione da 6 mesi fino a 3 anni);
c he non s ono in ogni cas o agevolabili gli impieghi del gas naturale per us i domes tic i, in locali pos ti fuori dagli stabilimenti o laboratori
nei quali viene svolta l’attività produttiva ovvero in locali ad us o privato (abitazione proprietario, di dirigenti, i mpiegati, ecc .) o in
uffici o altre s edi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene eserc itata l’attività commerciale;
che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in mis ura piena all’accisa;
che, qualora, anche a seguito di controlli e/o s opralluoghi del competente U fficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non v eridicità del
contenuto delle dic hiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti s ulla base delle stesse e che, in
tal caso, Le s arà addebitato quanto dovuto per accisa, impos ta regionale, s anzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra s omma che
ESTENERGY S.p.A. sarà tenuta a versare all’A mministrazione Finanziaria e alla Regione;
che le seguenti dichiarazioni devono c onsiderarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente ad ESTENERGY
S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato.

Legale rappresentante, Titolare, Amministratore, Socio, ecc.
Indicare la ragione sociale della Ditta/Società che effettua l’attività di “cessione di calore”(gestione calore, gestione energetica, ecc.).
Sezione da compilarsi se la richiesta non è accompagnata da Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o Dichiarazione sostitu tiva del Certificato di iscrizione.
Indicare l’attività svolta presso la sede di fornitura.
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Sotto la propria personale res pons abilità, ai s ensi degli artt. 47 e 48 del D .P .R. n. 445 /2000 ,
DI CHIA RA :
c he presso la s uddetta s ede di fornitura l’attività di fornitura calore effettuata dalla D itta/Società indic ata nel riquadro Sede di fornitura è
relativa al/alla s eguente us o/attività:
Codice attività5

D escrizione attività
nella mis ura del:

c ome da Relazi one tecni ca

6

100%

%

allegata alla presente Richiesta .

DICHIARA INOLTRE:
 Nel caso di IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD ATTIVITÀ DILETTAN TISTICHE
Che l’Associazione che rappresenta svolge attività esclusivamente dilettantistica senza scopo di lucro
 Nel caso di ATTIVITÀ RICETTIVE SVOLTE DA ISTITUZIONI
Che l’attività svolta dall’Istituzione che rappresenta
è finalizzata all’assistenza di

disabili

D ata

orfani

anziani

indigenti

Timbro e Firma

A llegati
Copia doc umento di identità in c orso di validità (in attuazione delle dis posizioni dell’art. 38 , comma 3 , del DPR 28 dic embre 2000 , n.
445 , le is tanze rec anti dic hiarazione sos titutive di atto di notorietà, assumono validità solo s e fatte pervenire unitamente a una
fotoc opia, in c arta s emplice, di un doc umento di identità del ric hiedente);
Copia licenza (per i pubblici es ercizi);
Copia s tatuto (per Assoc iazioni c he ges tiscono impianti s portivi e attivit à ric ettive);
Relazione tec nica (in c aso di us i promisc ui);
Altro

5 Riportare codice attività ATECOFIN 2004 o ATECO 2007.
6 La Relazione tecnica deve contenere il computo estimativo, asseverato da tecnico abilitato, final izzato a quant ificare g l i usi promiscu i, nonché gl i eventuali
impedimenti tecnici all’installazione di contatori separati, compresa l’eccessiva onerosità.
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