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

 
MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A. E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ RELATIVE ALL’USO DEL GAS NATURALE DESTINATO ALL’USO INDUSTRIALE, 
ALBERGHIERO, RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 

  
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 (di seguito il Testo Unico delle Accise) sono considerati compresi 
nell’uso industriale gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione, in tutte le attività industriali 
produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore 
alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione e nel 
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell’art. 11, 
comma 2, lettera b), della L. 9/1/1991 n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano inoltre compresi 
negli usi industriali, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da 
istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Sono altresì assoggettati 
all’aliquota di accisa industriale i consumi di gas impiegati negli stabilimenti di produzione in cui vengono introdotte 
e depositate merci provenienti da altri stabilimenti di società controllate o collegate con quella titolare della 
concessione ai sensi dell’articolo 2359 C.C., nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attività 
industriale;  

• che le attività di cui al punto precedente devono essere comprovate dall’iscrizione nel Registro delle 
Imprese;  

• che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare 
l'assoggettamento in misura diversa all'accisa e all'imposta regionale sul gas naturale;  

• 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. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni -  
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• che la Ditta/Società qui rappresentata, risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ................................................................ dal .............. in 
qualità di  

□ IMPRESA INDUSTRIALE    □ IMPRESA AGRICOLA  □ IMPRESA ARTIGIANA  

nel rispetto delle indicazioni fornite nel riquadro “Dati contratto di fornitura” ovvero di avere presentato, in 
data……………., 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);  

• che la Località di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella 
domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

• che l’attività esercitata presso la sede di fornitura è ...............................................................................  

 
Inoltre,  

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 i metri cubi di gas naturale risultanti dal segnante del misuratore alla data del ………………………………………..(data di 
consegna o spedizione della presente) sono: ……………………………………. (mc); 

che la Ditta/Società qui rappresentata utilizza in tutto o in parte il gas naturale nella propria attività riconducibile 
all’attività industriale. Nello specifico, il gas naturale destinato alla fornitura in esame viene utilizzato in usi del:  

□ SETTORE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE O AGRICOLO (attività produttive di beni o servizi) in detto caso il gas 

naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività industriale/artigianale o 
agricola in parola e nelle attività ad essa connesse (es. uffici, mensa, docce, spogliatoi, magazzini, locali 
commerciali, abitazione strettamente riservata al custode) situate all’interno del perimetro produttivo della 
suddetta attività  

□ SETTORE ALBERGHIERO - strutture/attività ricettive: Albergo, hotel, motel, pensione, locanda, convitto, 

collegio, campeggio, ostello per la gioventù, villaggio/albergo, residenza turistico alberghiera, villaggio turistico, alloggio 
agro turistico, esercizio di affittacamere, casa appartamento per vacanze, assistenza dei disabili, orfanotrofio, casa di 
riposo, casa di ricovero, casa di cura, casa albergo per anziani e indigenti, comunità di recupero per tossicodipendenti 
limitatamente alle attività artigianali e agricole, istituto di ricovero/alloggio per religiosi finalizzato in via esclusiva 
all’assistenza degli anziani e “altra tipologia” (descrizione )  

□ SETTORE RISTORAZIONE (Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari) in detto caso il gas naturale 

oggetto della fornitura in esame è utilizzato esclusivamente in locali della struttura di ristorazione e dei servizi connessi 
(di natura esclusiva e riservata alla struttura stessa in esame - es. cucina, servizi, sala ristorante, bar)  

□ USO PROMISCUO (caso in cui il gas misurato dallo stesso contatore viene usato contemporaneamente per usi 

industriali e usi non ricompresi tra gli usi industriali di cui all’art. 26 del Testo Unico delle Accise quali per esempio l’uso 
domestico) in relazione ai quali la scrivente Ditta/Società qui rappresentata con lettera prot. ................ del .............. ha 
già ottenuto riconosciuta, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane di………………. , la destinazione d’uso del gas 
e ne ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega l’autorizzazione del 
predetto Ufficio), ovvero non è in possesso di alcuna autorizzazione in tal senso e determina in maniera presun-ta 
l’applicazione della destinazione d’uso del gas naturale nelle percentuali che seguono:  
 
………..% ad uso industriale  
………..% ad uso civile  

□ PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA con impianti obbligati alla denuncia prevista 

dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica - agevolazione di cui al punto 11 della Tabella A allegata al 
D.Lgs. n. 504/95 - e in relazione ai quali la Ditta/Società qui rappresentata ha provveduto a presentare direttamente 
istanza per il riconoscimento dell’aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ed è 
in attesa della relativa autorizzazione, ovvero l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente di ………… con lettera prot. 
….... del …….……. ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta ap-
plicazione del relativo regime fiscale (si allega l’autorizzazione del predetto Ufficio - la mancata produzione dell’allegato 
non da titolo al riconoscimento dell’agevolazione in quanto la minore aliquota è subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio 
delle Dogane competente)  
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□ SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE attività individuate dall’Agenzia delle Dogane con nota prot. 

4941 del 12/03/08 tra i sottostanti codici dalla classificazione ATECOFIN 2004 alla:  

• sezione G – commercio all’ingrosso e al dettaglio - codici da 50 a 52.63, con esclusione delle attività 
seguenti: (attività di riparazione varie) di cui ai codici da 50.20 a 50.20.5, 50.40.3 e da 52.7 in poi (es. 
riparazione di autoveicoli, di carrozzerie, di calzature e articoli in cuoio, di orologi e gioielli, di beni di consumo 
vari, etc.) che non rientrano nel concetto di distribuzione commerciale;  

• sezione H – attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili) - codici 55.4 e 55.5;  

• sezione I – trasporti, magazzinaggio e comunicazioni - codici da 63.11 a 63.12.2;  

 
che il codice ATECOFIN 2004 è …………………… descrizione della tipologia dell’attività svolta risultante dal 

codice richiamato presso la Località di fornitura …………………………………………………………………………………………..  

□ ALTRO (spazio riservato ad altre indicazioni che il cliente ritiene utile riportare) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………  
 
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 di-
chiarati, 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 del Cliente) 
 
 
 
 
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). 


