(carta intestata cliente)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. del
28.12.2000, nr. 445
Istanza avente ad oggetto l’esclusione dall’applicazione dell’accisa sull’energia elettrica

Denominazione Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto cui si riferisce la fornitura:

Sede legale: via

n.

codice fiscale n.

partita IVA n.

telefono n.
Proposta

Comune

fax n.
di

E-mail
n°codice utenza (PR)

Contratto

Codice ATECO 2007 (obbligatorio)
Il/La sottoscritto/a il

nato/a a

residente in via
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto come sopra indicata, in
relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con NEG SPA,
CONSAPEVOLE

• che l’ accisa sull’energia elettrica (disciplinata dal D.Lgs del 26.10.1995, nr. 504 – Testo Unico sulle Accise dal D.Lgs 02.02.2007, nr.
26) sarà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente
Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;

• che i mutamenti nell’impiego dell’energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare variazioni
dell’assoggettamento dell’energia elettrica;

•

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, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni
altra somma che Velga S.r.l. sarà tenuta a versare all’ Amministrazione Finanziaria;

•

che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae l’energia elettrica
all’accertamento o al pagamento delle accise, gli articoli 40 e 59 del citato D.Lgs 26.10.1995, nr. 504 prevedono sanzioni di carattere
penale;

• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a
Velga S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
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• che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze la non applicazione dell’accisa, decorre dalla data di presentazione
della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente;
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, nr. 445, a precisazione e integrazione
delle istanze/dichiarazioni in precedenza presentate o da presentare, che la somministrazione di energia elettrica da parte di
Velga S.r.l. o la sua produzione, è diretta alla realizzazione di uno o più degli impieghi contenuti nell’art. 52, comma 2 del D.Lgs
504/95 e di seguito elencati (barrare la/le casella/e interessata/e).
Energia elettrica:
-

prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore
ad 20 kW;
utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
impiegata nei processi mineralogici;
impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

Dichiara inoltre con maggiore specificità, che i processi di riduzione metallurgici e mineralogici di cui sopra, sono quelli indicati
nelle attività economiche nelle Comunità Europee sotto il codice DI 26 e DJ 27 contenute nel Reg. comunitario 3037/1990
(barrare il codice dell’attività svolta):
26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
26.11Fabbricazione di vetro piano
26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
26.13 Fabbricazione di vetro cavo
26.14 Fabbricazione di fibre di vetro
26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici
refrattari
26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici
26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
26.5 Produzione di cemento, calce, gesso
26.51 Produzione di cemento
26.52 Produzione di calce
26.53 Produzione di gesso
26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.64 Produzione di malta
26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia
26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi
26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
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27.1 Siderurgia
27.2 Fabbricazione di tubi
27.21 Fabbricazione di tubi di ghisa
27.22 Fabbricazione di tubi di acciaio
27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
27.31 Stiratura a freddo
27.32 Laminazione a freddo di nastri
27.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
27.34 Trafilatura
27.4 Produzione di metalli di base non ferrosi
27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
27.42 Produzione di alluminio e semilavorati
27.43 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
27.44 Produzione di rame e semilavorati
27.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
27.5 Fonderie
27.51 Fusione di ghisa
27.52 Fusione d'acciaio
27.53 Fusione di metalli leggeri
27.54 Fusione di altri metalli non ferrosi
Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, consapevole che l’agevolazione fiscale richiesta ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs
504/1995 e successive modifiche e integrazioni è subordinata all’autorizzazione da parte dell’Ufficio competente dell’Agenzia
delle Dogane, cui la presente istanza sarà inviata a cura di Velga S.r.l., (Circolare dell’ Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28
maggio 2007 recante “Disposizioni di applicazione del D.Lgs 02/02/2007 n. 26),
CHIEDE
che i consumi di energia elettrica destinati agli usi dichiarati siano esclusi dall’applicazione dell’accisa
sull’energia elettrica.
Qualora le forniture di energia elettrica non siano destinate esclusivamente ad uno degli impieghi sopra
specificati, si chiede che la percentuale di consumo cui non applicare accisa sia del volume annuo di
% sull’intero
energia elettrica fornita.
Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato, continuerà ad essere applicato il normale regime impositivo. La presente
dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non venga espressamente revocata.
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Si allega, per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione in copia è conforme all’originale
(art. 19 del D.P.R. del 28.12.2000, nr. 445):

1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria),
2. Copia della Visura Camerale dalla quale si evince il codice ATECO di appartenenza (necessaria),
3. Copia del Provvedimento dell’Ufficio delle Dogane competente per territorio che attesti la percentuale di esclusione
(necessaria).

La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata in originale a:

NEG SPA
Via F.Palasciano 21,80122
Napoli

lì,
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
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Informativa in materia di protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE)
Il sottoscritto dichiara di essere informato che tutti i dati raccolti dalla NEG SPA sono trattati ai sensi e per gli effetti del
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE, (anche con l’utilizzo di strumenti informatici), nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Regolamento Europeo sulla Privacy
2016/679/UE potrò accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la eventuale correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, già consegnatemi.

Luogo e Data
Firma
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