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         Spett.le 
         METAMER S.r.l. 
         Corso Garibaldi, 71 
         66050 SAN SALVO (CH) 

 
MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALL’USO DEL 

GAS NATURALE DESTINATO A SOCIETA’ (impianti sportivi e istituti per l’assistenza dei disabili, 
orfani, anziani e indigenti) SENZA FINI DI LUCRO 

  
DATI CONTRATTO DI FORNITURA 

Denominazione ditta/ragione sociale del cliente: …………………………………………………………………………….. 
Sede legale: via………………………………………………….n……comune…………….………………………codice fiscale  
n…………………....….N. registro imprese ………....partita IVA n………….………..…telefono n. ………..….….fax 
n………………...Indirizzo e-mail:……………………………………………….. 
Località di fornitura: via………………………………………….………..n…..comune……………................................. 
Cap…………..provincia……Codice PdR…………………….……………………………………… 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………nato/a…………………………….……..…il……………….. 
residente in……………………………..via……………………………………n..…, nella sua qualità di rappresentante 
legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata 

      CONSAPEVOLE 

• che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 n.504 ldi seguito il Testo Unico delle Accise) si considerano altresì 
compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, negli impianti sportivi 
adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nonché, sempre quando 
non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività 
ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli 
indigenti;  

• che l'aliquota favorevole per uso industriale compete solamente nell'ambito dell'esercizio della propria attività e non 
anche per utilizzo in ambienti civili;  

• che, in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diversa 
tassazione) misurati dallo stesso contatore, l'applicazione del trattamento fiscale del caso è subordinata 
all'autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente territorialmente che provvederà ad individuare, 
su richiesta della società erogatrice del gas, alla luce dei dati dichiarati dalla ditta utilizzatrice di gas, gli opportuni 
parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi;  

• 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 conseguenze di carattere penale;  

• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire al fornitore, in 
ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;  

• che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l'applicazione dell'aliquota per usi 
industriali decorre dalla data di presentazione al soggetto erogatore del gas naturale della documentazione 
prescritta;  

 
per quanto sopra, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società erogatrice del gas naturale, il 
sottoscritto  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà -  

• che l'attività esercitata presso la sede di fornitura e'..................................................................  

• che la Ditta/Società qui rappresentata utilizza in tutto o in parte il gas naturale nella propria attività riconducibile agli 
usi industriali  
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• che il gas naturale destinato alla fornitura in esame viene utilizzato in corrispondenza della/e casella/e di seguito 
barrata/e:  

□ A Impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestito senza fini di lucro. 

Devono ritenersi ammessi all'applicazione delle aliquote ridotte previste per gli usi industriali tutte quelle strutture 
(associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica, ivi 
comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che svolgono la propria attività senza fine di lucro per la 
diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico.  
Possono considerarsi dilettantistiche quelle attività sportive svolte a titolo gratuito anche con carattere di continuità.  
Debbono inoltre considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi del gas naturale negli impianti 
sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici 
amministrativi, bar, esercizi di ristorazione, ecc.) annessi a tali impianti e gestite dal medesimo titolare dell’impianto 
sportivo. In caso di più titolari di attività all’interno dell’impianto sportivo, occorre che gli stessi forniscano la 
dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’uso del 
gas naturale, da allegare alla presente istanza.  

□ B attività ricettive svolte senza fini di lucro (associazione, fondazione, comitati ed ogni altro ente od organismo 

dotato o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) da istituzioni 
finalizzate all'assistenza di disabili, orfani (orfanotrofio), Anziani (Casa di riposo - Casa di ricovero - Casa albergo per 
anziani - Istituto di ricovero/alloggio per religiosi, finalizzato in via esclusiva all'assistenza degli anziani) e indigenti. 

 
Pertanto il/la sottoscritto/a  

CHIEDE 
 

che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra 
dichiarati, ai fini dell'accisa e dell’imposta regionale.  

Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45).  

Allega:  
� fotocopia del documento di identità in corso di validità  

� altro (specificare) …………………………………….  

 

 
   
      (Luogo e data)              (Timbro e firma leggibili) 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - Ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati personali richiesti sono 
necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale 
finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati 
personali è la società di vendita Metamer S.r.l. presso la quale ha stipulato un contratto di fornitura e alla quale potrà rivolgersi per 
esercitare i diritti di cui all’art.7. Responsabile del trattamento è Metamer S.r.l. - corso Garibaldi, 71 – 66050 San Salvo (CH). 


