
RACCOMANDATA A.R.

Spett.le CH4 SRL
Via di Vittorio, 4 – 10015 Ivrea (TO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVAALL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA
DEI CLIENTI "SOGGETTI OBBLIGATI"

(di cui all'art. 53, comma 1 e 2 D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e successive modificazioni)

Denominazione Ditta/Società del Cliente.................................................................................................................................................
Sede legale: ................................................ n. ....... Comune .................................................................................. Cap ........... Prov....
Codice fiscale n. ............................................................................
N. Registro delle Imprese ................................................
Telefono n. ..................................... Fax n. ...................................
Codice cliente n. ................................................. Località di fornitura in ........................................................................................... n…..
Comune .............................................................Cap ........... Prov ....... Codice POD (oppure n. presa)...................................

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

CONSAPEVOLE

 che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise)
artt.52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito http://www.finanze.it ("Documentazione tributaria"
"Cerdef - Documentazione economica e finanziaria"), unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle
Dogane; 

 sono soggetti "obbligati d'imposta" nel settore elettrico, ai fini della normativa sulle accise coloro che rivestono tale qualifica ai
sensi degli artt. 53 e seguenti del Testo Unico Accise (i soggetti obbligati sono coloro che adempiono gli aspetti fiscali in materia
di accise direttamente con l'Agenzia delle Dogane e devono essere preventivamente autorizzati da quest'ultima); 

 che la seguente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altra, da far pervenire ad CH4 s.r.l., in ogni caso di
variazione di quanto dichiarato; 

 che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica non verrà da Eni gas e luce S.p.A applicata alla sottoscritta, che
riveste la qualifica di soggetto obbligato d'imposta sulla base della presente dichiarazione;

 che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

per tutto quanto sopra esposto, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società ENI gas e luce fornitrice
dell'energia elettrica, 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
- di acquistare tutta l'energia elettrica fornita/venduta da ENI gas e luce al punto di prelievo in esame (rif. codice POD e/o numero
presa) in qualità di SOGGETTO OBBLIGATO D'IMPOSTA e di essere in regolare possesso della "Licenza di Esercizio" o
"Autorizzazione" (di cui allega una copia) rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane di ......................................., n. Prot
............... del ......................................, di operare attraverso il Codice ditta n. IT00 ..........................................,

DICHIARA altresì
di provvedere al diretto assolvimento delle accise gravanti sul consumo di energia elettrica, nonché all'adempimento degli obblighi che
all'uopo sono prescritti dal Testo Unico delle Accise (liquidazione dell'energia elettrica. acquistata nella dichiarazione annuale di
consumo, di cui all'art. 53, comma 8 TUA, etc.)

E CHIEDE
alla società ENI gas e luce S.p.A. di NON applicare l'accisa sui corrispettivi di energia elettrica riguardanti la presente fornitura.
La presente istanza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono da ritenersi valide sino a quando non verranno espressamente
revocate.
Si allega, per la trasmissione all'Ufficio delle Dogane competente, la documentazione che si ritiene necessaria e che risulta conforme
all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (cfr. Allegati).

Allegati (elementi ritenuti utili per dare corso al procedimento):
 copia del documento di identità in corso di validità (la copia del documento è necessaria); 
 copia della "Licenza di Esercizio" o "Autorizzazione", in corso di validità, rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente

per il territorio (la copia del documento è necessaria); 
 altro (fornire una descrizione) ..................................................................................................................................................

Luogo ................................................. data ................................................. TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE


