
 

 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE IMPOSTA DI CONSUMO 
AI SENSI DEGLI ARTT.21 E 26 DEL D.LGS N. 504 26/10/1995 E ART. 12 COMMA 5 LEGGE N. 488 DEL 23/12/1999; 

D.L. 262 DEL 03/10/2006 CONVERTITO IN LEGGE 286 DEL 24/11/2006 
 

 
Il sottoscritto ……………..………………………………………………………………………………………….. 

Rappresentante Legale della ditta ……………………………………………………………………………….. 

Con sede nel comune di…………………………………………..………..………………..………(……….…..) 

In via/piazza………………………………………………………………..……….……N…………………….…. 

CF……………………………………..………..P.IVA……………………………………….…………………..… 

Tel…………………………….. Fax……….………………….Mail ………………………………………............ 

N° albo imprese artigiane …………………..……. N° iscrizione registro ditte…………….………….………. 

della C.C.I.A.A. di ………………………………………………….…………………Cod. Ateco……………….  

CHIEDE 
L’applicazione dell’imposta erariale di consumo per “usi agevolati” del gas naturale, per i consumi  

relativi all’utenza: Cod. PDR ………………………………………... Matr. contatore …….………..……….. 

Comune ubicazione fornitura …………………………………………………………………….….(…………) 

Via/piazza …………………………………………………………………………….n………………………….. 

DICHIARA 

Ai sensi dell’Art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 stesso DPR: 

Che la lettura del contatore segna m3 ……………….. alla data della presentazione della domanda. 

Di impiegare il gas naturale esclusivamente per il seguente uso:  

□ Distribuzione Commerciale __________________________________________________________________________ 

□ Forno da Pane ______________________________________________________________________________________ 

□ Impianti sportivi (adibiti ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro) ______________________________________ 

□ Settore alberghiero,ristorazione _____________________________________________________________________ 

□ Attività assimilabili a quella alberghiera (case per anziani, case di ricovero e simili)_____________________________ 

□ Uso Artigianale ____________________________________________________________________ 

□ Uso Industriale_____________________________________________________________________ 

□ Altri impieghi_______________________________________________________________________ 

□ Che nella struttura si svolge, senza fini di lucro, attività sportiva dilettantistica; 

□ Che i consumi di gas naturale sono da imputare all’attività di ristorazione e che sussistono impedimenti 

tecnici all’installazione di distinti contatori; 

□ Che l’attività svolta senza fini di lucro è finalizzata all’assistenza ______________________________ 
                                                                                                                            (dei disabili degli orfani degli anziani degli indigenti) 

□ Di essere consapevole delle penalità previste dalla legge in caso di tentativo di evasione dell’imposta; 
(art. 40 D.L. n. 504 del 26/10/1995): reclusione da sei mesi a tre anni e multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in 
ogni caso a euro 7747,00. 

□ Di sollevare la Energia Adriatica Abruzzese S.p.A. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario e dalla 
Regione, e di impegnarsi a risarcirla di qualsiasi onere che dovesse essere addebitato a seguito 
dell’accertamento dell’impiego del gas consumato diverso da quello dichiarato. 
□ Di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione apportata agli impieghi sopra descritti. 

ALLEGA 

□ Certificato della C.C.I.A.A. ( non antecedente di mesi 3 dalla data della domanda) 

□ Copia del documento di identità del Rappresentante Legale 

 

Data __________________    Timbro e firma ______________________________ 


