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Spett.le
Unicoenergia S.r.l.
Piazza dei Martiri, n. 30
80121 – Napoli (Na)
MODULO ACCISA AGEVOLATA GAS
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di
applicazione dell’aliquota agevolata dell’accisa sul Gas Naturale utilizzato in usi industriali o assimilati, ai sensi dell’Art. 26 del
D. Lgs n. 26/10/1995 n. 504, successive modifiche intervenute con la Legge 24/11/2006 n. 286 e D. Lgs n. 26 del02/02/2007.
Dati del Richiedente
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________________
Luogo e Data di Nascita
____________________________________________ Cod. Fisc.________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________
Comune_______________________________________________Prov ______CAP_________
Qualifica del Richiedente
In qualità di _________________________________________della Società________________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________________ P.IVA________________________________________________________
Indirizzo della Sede Legale _______________________________________________________________________________________
Comune_______________________________________________Prov ______CAP_________
Punto di Fornitura
Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________
Comune_______________________________________________Prov ______CAP_________

Dati del/i contatore/i volumetrico/i di codesta Azienda
Matricola N _________________________________________________
identificato con codice PDR ____________________________________
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che la Società qui rappresentata è
iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
____________________________________dal__________________con il numero di iscrizione________________________________
ovvero di aver presentato domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in
attesa del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile) in qualità di:

 IMPRESA ORDINARIA
 IMPRESA ARTIGIANA (iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane N.____________________
 IMPRESA AGRICOLA
che nel punto di Fornitura per il quale è prodotta la presente documentazione viene svolta l’attività
di______________________________________________e lo stesso risulta iscritto ovvero è indicato nella domanda di iscrizione al
predetto Ufficio.
CHIEDE
L’applicazione dell’aliquota agevolata di accisa di cui all’oggetto per gli usi quantificati dai sopra elencati contatori, dichiarando
contestualmente e sotto la propria responsabilità, che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati in
corrispondenza della casella barrata:



nell’ambito di imprese industriali produttive di beni e/o servizi, purché l’uso sia posto all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e
delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva; viceversa, sono esclusi gli usi posti al di fuori del recinto aziendale
produttivo;



nell’ambito di imprese artigiane;



nell’ambito di imprese agricole;



nell’ambito di imprese della distribuzione commerciale (barrare la seguente casella): commercio al dettaglio, CODICE ATECO
2007/ATECOFIN2004 ____________________;



commercio all’ingrosso, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004 ________________;
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intermediazione commerciale o comunque non direttamente connessa alla vendita, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004
________________;



nei bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie ed esercizi similari, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004 ______________;



nell’ambito di imprese alberghiere e altre strutture ricettive (residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, campeggi, casa
vacanze, sempre che l’attività sia esercitata in forma d’impresa industriale);



nei ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari, sia per l’uso cucina che per il riscaldamento dei locali adibiti alla
ristorazione:



nel caso di contestuale svolgimento di attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari, si dovranno distinguere i consumi imputabili alle attività agevolate di ristorazione dai
consumi afferenti alle altre: agevolazione pari a ________% (in assenza di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da
parte del cliente finale che, in assenza di distinti contatori, sulla base di elementi oggettivi quali la volumetria e/o ore di utilizzo,
chieda una percentuale di agevolazione superiore al 50%, l’agevolazione sarà pari al 50%);



negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;



nelle attività ricettive, con e senza scopo di lucro, svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli
anziani, degli indigenti e per il recupero dei tossicodipendenti;



per il riscaldamento dell’abitazione del custode, iscritto a libro paga con tale qualifica, posta all’interno dello stabilimento di
produzione;



forni da pane;



case di cura se gestite a scopo di lucro;



teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del
comma 2 dell’Art. 11 della L 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);
La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione, a uno dei seguenti canali di comunicazione:
Unicoenergia S.r.l.
E-Mail: contratti@unicoenergia.com
Racc. ar: Unicoenergia S.r.l., Piazza dei Martiri n. 30 – 80121 Napoli (Na)
PEC: clientiunicoenergia@pec.it
Fax: 081.19314182

Luogo e data______________________________

X Timbro e Firma______________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) Unicoenergia S.r.l. - titolare del trattamento – si
impegna a trattare i dati personali del Cliente, per le finalità connesse alla presente richiesta e per le finalità informative da essa derivanti; il mancato
conferimento dei dati richiesti potrà rendere impossibile l'evasione della presente richiesta.
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potrebbero essere utilizzati per finalità promozionali su prodotti e servizi di Unicoenergia S.r.l. stessa o delle
altre società partner ed a trattare i dati stessi con strumenti informatici, telematici e cartacei e comunque con strumenti idonei a garantirne la sicurezza. In
particolare, le finalità promozionali ed informative saranno, previo consenso del Cliente, realizzate anche con modalità automatizzate (es. fax, email, sms).
Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente che i dati forniti, o quelli altrimenti acquisiti dalla Società nel corso della propria attività, potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti che agiscono in qualità di Titolari: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi e attività di consulenza e
assistenza alla nostra Società; (ii) banche, istituti di credito e imprese di assicurazione; (iii) società collegate. I dati saranno portati altresì a conoscenza del
personale Unicoenergia S.r.l., per la corretta realizzazione delle indicate finalità, che tratterà i dati in qualità di incaricato del trattamento, nonché da
soggetti terzi a tal fine nominati Responsabili. Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente circa il diritto, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, in relazione ai Dati
Personali raccolti dal Titolare, di: (i) accedere e chiederne copia; (ii) richiedere la rettifica; (iii) richiedere la cancellazione; (iv) ottenere la limitazione del
trattamento; (v) opporti al trattamento; (vi) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; (vii) non essere sottoposto
a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ CONNESSE ALLA PRESENTE RICHIESTA: SI NO
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ PROMOZIONALI: SI NO

Luogo e data______________________________

X Timbro e Firma______________________________________
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