ACCISE
IMPIEGHI DELL’ENERGIA ELETTRICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000
Spett.le
LIFEGATE ENERGY SRL

Con riferimento al contratto di cessione di energia elettrica, il
sottoscritto___________________________ nato a ______________________, provincia
________ il ________ residente in ________________________, provincia ________ via
_______________________________________ n _______ cap________________Cod.
Fisc. __________________________________________ P. IVA____________________
telefono _________________________ fax _____________________, e-mail ________
rappresentante legale o negoziale CONSAPEVOLE



della responsabilità̀ e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio
dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità̀ del contenuto delle
dichiarazioni, la Società̀ qui rappresentata decadrà̀ dai bene ci eventualmente
goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà̀ addebitato quanto dovuto
per accisa, sanzioni, indennità̀ di mora, interessi e ogni altra somma che Lifegate
Energy S.r.l. sarà̀ tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
CHIEDE
l’applicazione del regime fiscale per gli usi dichiarati per il consumo di energia
elettrica nel comune di __________________________ provincia _______ via
_______________________________ n ____ cap. _________

al/ai contatore/i
1. codice POD __________________
2. codice POD __________________
DICHIARA





di sollevare Lifegate Energy S.r.l. da ogni responsabilità̀ nei riguardi dell’Erario
derivante da un diverso impiego dell’energia elettrica consumata;
sotto la propria personale responsabilità̀ che l’attività̀ esercitata è
__________________________________________________________________
che la potenza disponibile è di _______________ kW
che l’energia elettrica fornita è utilizzata:

1. per l’attività̀ di produzione di elettricità̀ e per mantenere la capacità di produrre
energia elettrica (copia licenza)
2. per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e
passeggeri (copia autorizza zione)
3. per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano (copia
autorizzazione)
4. nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (copia autorizzazione)
5. da organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni,
nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi
6. dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord
Atlantico (NATO), per gli usi istituzionali, con esclusione delle forze armate
nazionali
7. nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni
internazionali
8. dal soggetto passivo d’accisa che provvede al versamento diretto delle imposte sui
consumi di energia elettrica avendo la qualità di “soggetto obbligato” e relativa
autorizzazione IT00 _______________________ attribuita dall’ Ufficio delle
Dogane di _________________________ e valida dal ______________________
Si allega copia dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Ente competente. Si
richiede di NON addebitare le imposte in fattura.
9. negli usi di processo non assoggettati ad accise (riduzioni chimiche, processi
metallurgici, processi minera logici)
10. altro __________________________________
Conferma di aver compilato la/le casella n. ______________ della presente dichiarazione
che è da ritenersi valida sino a revoca scritta.
Si allega per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, 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 identità̀ in corso di validità̀
copia del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante
negoziale (eventuale)
Se esistente copie dell’autorizzazione o altro documento rilasciata del competente Ufficio
delle Dogane (se barrato il punto 1- 2- 3- 4 -8)

Data

Letto, confermato e sottoscritto

Firma del richiedente

