
Modulo

Istanza, dichiarazione sostitutiva del Certificato C.C.I.A.A. e 
dichiarazione sosttutiva dell’Ato di Notorietà relatva

all’uso del gas naturale per autotrazione - Usi Promiscui
Spet.le

Utilità S.p.A
Corso Como, 15
20154 – Milano

Con riferimento al contrato di somministrazione di gas naturale, Cod.Contrato  , 

il sotoscrito  nato a  Prov.  

il  /  /  in qualità di  della Società 

con sede legale in  Prov.  Via 

n.    CAP    C.F. della Società    P.IVA  

Tel.     E-mail      REA  

Luogo di fornitura in via  n.  Comune  

CAP  Prov.   PDR/REMI  

Attività esercitata    Codice Ateco 2007 

nell’ALLEGATO sono elencat eventuali altri punt di fornitura con esercizio della medesima attività avent i requisit per la stessa agevolazione qui richiesta.

CONSAPEVOLE CHE

 l'imposizione fscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale - disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n.  
504, dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dalle conseguent leggi regionali e dalle successive modifche ed integrazioni, nonché  
dalla  prassi  in  materia  -  verrà  applicata  sulla  base  dell’istanza  e  delle  dichiarazioni  di  seguito  espresse,  che  vengono  
trasmesse al competente Ufcio dell’Agenzia delle Dogane;

 nei casi di produzione di energia eletrica con il gas oggeto della presente fornitura l’applicazione del tratamento  
fscale agevolato èa subordinata all’autorizzazione del competente Ufcio dell’Agenzia delle Dogane (nche verrà al riguardo  
interessato), che ne defnisce le modalità, su richiesta dell’utlizzatore del gas;

 in presenza di usi promiscui – caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diverse tassazioni –  
misurat dallo  stesso  contatore,  il  tratamento  fscale  applicato  per  la  suddeta fornitura  èa  segnalato  da  Utlità  S.p.A.  
all’Ufcio dell’Agenzia delle Dogane competente;

 ai  fni  dell’adeguato  tratamento  fscale,  èa  onere  del  cliente  comunicare  ogni  mese  soto  propria  ed  esclusiva  
responsabilità a Utlità S.p.A., le quanttà di gas destnate ad usi diversi di autotrazione che vengono rilevate dal cliente  
stesso;
 i  mutament nell’impiego  del  gas  naturale comportano  l’assoggettamento in  misura  diversa  all’accisa e  all’imposta 
regionale sul gas naturale;
 qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufcio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non  
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Dita/Società qui rappresentata decadrà dai benefci eventualmente godut 
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 Utlità S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e/o alla Regione;
 oltre alle sanzioni amministratve previste da altre norme di legge, nei confront di chiunque sotrae il gas naturale  
all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art.  40 del citato D.Lgs.  26.10.1995 n.  504 prevede sanzioni di caratere  
penale;
 a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, èa  
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 le seguent dichiarazioni devono considerarsi valide fnché non sosttuite da altre, da far pervenire ad Utlità S.p.A., in  
ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
 che i riferiment all’imposta regionale sul gas naturale (narisgam) disciplinata dal D.Lvo. 21.12.1990 n. 398 riguardano  
soltanto eventuali consumi di gas naturale per uso combustone;
 sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (nCirc. n.8822 del 20.9.1977), la non applicazione dell’accisa,  
ovvero l’applicazione di aliquote ridote decorre dalla data di presentazione della documentazione prescrita;
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DICHIARA CHE

soto  la  propria personale  responsabilità, ai  sensi dell’art. 46  del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  -  dichiarazioni  sostiutve  di  
certfcazioni:

 la dita/società qui rappresentata conferma la veridicità dei dat contenut in epigrafe in conformità a quanto risultante al  
Registro Imprese/Camera di Commercio; 

 la località di fornitura e l’attività esercitata, come contenute in epigrafe, corrispondono a quanto risultante al Registro delle  
Imprese/Camera di Commercio;

DICHIARA CHE

soto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni sostiutve di ato di  
noiorieià:

a) presso la sede di fornitura, esercita attività di distributore stradale di gas naturale per uso autotrazione;

b) presso  l’impianto  stradale  di  gas  naturale  per  uso  autotrazione,  sede  della  fornitura,  non ha  un  impianto  di  compressione  per  il  
riempimento di carri bombolai (nTelex del Ministero delle Finanze n. 327 del 16.2.1999);

gli usi del gas naturale relatvi alla predeta utenza sono quelli indicat in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:

             uso autotrazione;

 uso combustone assoggetato ad aliquota industriale per l’alimentazione di motori a combustone interna asservit ai compressori del  
gas e/o nei locali adibit ad attività connesse all’area di distribuzione in esame, se rientrante nel setore della distribuzione commerciale;

 uso combustone assoggetato ad aliquota civile (nesempio abitazione del gestore);

  altro (nspazio riservato alla descrizione del cliente): 

       

Pertanto,
SI CHIEDE

che ai consumi di gas naturale riguardant la predeta utenza sia applicato il regime fscale previsto per gli usi così come dichiarato  
ai fni dell’accisa e dell’imposta regionale.

Inoltre, 
SI ACCETTANO

le seguent modifche contratuali
 Le Condizioni generali del Contratto sono derogate nelle part ove vietano al Cliente di rivendere il gas fornito da Utilità SpA.
 L’art. 13 èa integrato come segue: "Utliià SpA, in conseguenza della Legge 7 giugno 1990, n. 145 e del successivo regolamenio 

di esecuzione adoiiaio con D.P.R. 9 novembre 1991, n. 404, si impegna a versare al Comiiaio di Gestone del Fondo Bombole 
Meiano, per ogni mc di gas per uso auioirazione, il coniribuio uniiario siabiliio irimesiralmenie dal Comiiaio siesso. Perianio 
Uiiliià  porrà a carico del Clienie, per ogni mc mensilmenie prelevaio dal disiribuiore meiano di cui  al presenie coniraiio e 
destnaio alla vendiia per uso auioirazione, lo siesso imporio che Uiiliià è ienuia a versare al Comiiaio di Gestone del Fondo 
Bombole Meiano”.

Dichiara che la documentazione allegata in copia èa conforme all’originale (nart. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Allega:

  Fotocopia del documento di identità in corso di validità

 Altro 

La suddeta documentazione deve essere inviata, unitamente all’originale della presente dichiarazione, a:

Utilitià .p.p.p   .ra� ..avgol�ziioii Fiisc�li   oorso oomo 5,  .05,  iil�io

Luogo       Data   /  /  

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________________________________________
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Spet.le
Utilità S.p.A

Corso Como, 15
20154 – Milano

DICHIARAZIONE MENSILE PER USI COMBUSTIONE DI GAS NATURALE FORNITO 
ALL’AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

  U.I PROiI.oUI   
(nda far pervenire entro il secondo giorno lavoratvo del mese successivo a quello di riferimento)

Denominazione Dita /Ragione Sociale 

Luogo di fornitura in via   n. 

Comune    CAP    Prov.  

PDR  

PERIODO DI RIFERIMENTO: mese    anno  

Il/La  sotoscrito/a   nella  sua  qualità  di  rappresentante 

legale della Dita/Società sopra indicata, con riferimento all’istanza e dichiarazione sosttutva di certfcato e di ato di notorietà  

relatva all’uso del gas naturale per usi autotrazione/combustone rilasciata ad Utlità SpA, e 

oON..PEVOLE 

delle conseguenze derivant da un diverso uso del gas dichiarato dell’istanza di cui sopra 

DIoHI.R. 

soto la propria personale responsabilità 

che nel periodo di riferimento sopra indicato, il quanttatvo di gas naturale utlizzato nel punto di fornitura èa stato destnato a/ai  

seguente/i usi promiscui: 

  Uso combustone per usi iidustiri�li – iatiri cubi  

             (nad esempio: usi in locali per l’attività di vendita e attività connesse) 

  Uso combustone per usi civgili   iatiri cubi  

 

L’uso relatvo al gas per .UTOTR.ZIONE deriva dalla diferenza tra i quanttatvi sopra riportat e quanto risultante dalla misura  

principale oggeto del contrato di somministrazione.

Luogo         data  /  / 



Nell’ALLEGATO sono elencati eventuali altri punti di fornitura con esercizio della medesima attività aventi 
i requisiti per la stessa agevolazione qui richiesta

P.IVA/C.F. del Cliente                             Ragione Sociale Cliente   

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice PdR            

Indirizzo di fornitura       Frazione   

Comune        Prov.       CAP  

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)                                                                                                                        Data    /   /  

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice PdR            

Indirizzo di fornitura       Frazione   

Comune        Prov.       CAP  

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)                                                                                                                        Data    /   /  

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice PdR            

Indirizzo di fornitura       Frazione   

Comune        Prov.       CAP  

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)                                                                                                                        Data    /   /  

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice PdR            

Indirizzo di fornitura       Frazione   

Comune        Prov.       CAP  

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)                                                                                                                        Data    /   /  


