DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 48 D.P.R. 445/2000 E ISTANZA PER L’ESENZIONE
DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCISA SUI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE
Trascrivere su carta intestata e inviare in originale in via Italia 61, 10093 Collegno (Torino), anticipandolo per e-mail all’indirizzo info@ubroker.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________________________

nato/a ____________________________________________________________________________________________il _________________________________________

residente a ________________________________________________________________ Via ______________________________________________________________

codice fiscale _______________________________________________________ nella sua qualità di ____________________________________________________

della società _________________________________________________ con sede a ___________________________________________________________________

via __________________________________________________________________________________________________________________________________________

inscritta al registro delle imprese di _________________________________________________________________________________________________________

codice fiscale/partita iva ________________________________________________________________________________________________________in relazione

al contratto di somministrazione di gas stipulato con la Vostra Società, per i punti di prelievo elencanti nel contratto.

Consapevole

•
•

•
•

•
•

•

che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci comportano responsabilità e sanzioni
penali;
che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale sul gas è regolata dal d. lgs. n. 26.10.1995 n. 504 e successive
modifiche (“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative”, d’ora in poi “Testo unico accise”) e dal d.l. 28.11.1988 n. 511 (regolante, fra l’altro, le addizionali all’accisa
sul gas), consultabili sui siti www.agenziadogane.it, finestra “accise” e www.cerdef.it, finestra “doc. economica e finanziaria”);
che la presente dichiarazione/istanza, influendo sull’applicazione di tale imposizione, verrà trasmessa al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Dogane;
che uBroker S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società/Ente nel nome della quale la presente dichiarazione/istanza è resa qualsiasi
somma dovuta, per qualunque titolo, in conseguenza della non veridicità del contenuto della dichiarazione/istanza stessa che
comporti la non applicabilità dei benefici richiesti (come ad esempio accise, addizionali provinciali, sanzioni, indennità di mora,
interessi ed altre somme eventualmente richieste a uBroker S.r.l. dall’Amministrazione Finanziaria);
che ferme restando le sanzioni amministrative, chiunque sottrae gas all’accertamento o al pagamento delle accise è punito con
le sanzioni penali di sui all’art. 40 del Testo Unico accise;
che l’applicazione dell’esenzione richiesta decorrerà dalla data di presentazione della documentazione prescritta dalla normativa
vigente, e durerà sino a quando il Cliente non comunicherà a uBroker S.r.l. Eventuali mutamenti nell'impiego del gas e/o nella
destinazione d’uso dei locali che comportino variazioni nell’applicazione del regime fiscale delle accise e dell’addizionale
provinciale sul gas;
che la presente istanza/dichiarazione sarà valida ed efficace sino a revoca o sostituzione della stessa da parte del Cliente, con
comunicazione da far pervenire in originale a uBroker S.r.l., via Italia 61, 10093 Collegno (Torino), anticipandolo per e-mail
all’indirizzo info@ubroker.it

AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000 DICHIARA
barrare la/e casella/e di interesse
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1.
che il gas fornito in tutti i punti di prelievo di cui alla Domanda di somministrazione o nel contratto, o solo nei punti di prelievo indicati in
calce alla presente istanza/dichiarazione, è impiegata dalla Ditta/Società/Ente qui rappresentato in uno degli utilizzi esenti da accisa ai sensi
degli artt. 17 e 52 comma 3 del Testo unico accise e segnatamente:
•
•

•
•

•
•
•
•

è destinata ad essere fornita nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
è destinata ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate
dalle relative condizioni e accordi (nella specie, si tratta del seguente accordo/trattato internazionale: ___, relativo alla seguente
organizzazione: ____);
è destinata alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi
consentiti;
è destinata ad essere consumata nel quadro di un accordo stipulato con Paesi Terzi o con organizzazioni internazionali che
contenta per i medesimi prodotti anche l’esenzioni dell’imposta sul valore aggiunto (nella specie, si tratta del seguente
accordo/trattato internazionale: _______, relativo alla seguente organizzazione: ____);
è utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
è prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigenti in materia, con potenza disponibile superiore
a 20 kW, consumata dalle imprese di auto produzioni in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
è utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
è impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.

2.
che il gas fornito in tutti i punti di prelievo di cui alla Domanda di somministrazione o nel contratto, o solo nei punti di prelievo indicati in
calce alla presente istanza/dichiarazione, è destinata ad essere fornita a un soggetto passivo delle accise.

CHIEDE PERCIÒ

3.
che alla fornitura di gas riguardante tutti i punti di prelievo indicati nella Domanda di somministrazione o nell contratto, oppure solo i punti
di prelievo elencati nella tabella riportata in calce alla presente dichiarazione/istanza, non venga applicata l’accisa sui corrispettivi relativi
alla fornitura di gas.

4.
che ai sensi dell’art. 53 Testo unico accise i consumi siano fatturati in sospensione di imposta in qualità di soggetto passivo delle accise, in
base al rilascio della licenza fiscale di esercizio da parte del competente Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle Dogane (dati della licenza
fiscale di esercizio: _______________ ).

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante:
•

si obbliga a comunicare tempestivamente a uBroker S.r.l. ogni variazione delle informazioni sopra riportate che possa comportare
un diverso regime fiscale sulle accise;

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

•
•

ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 455/2003, allega la copia del suo documento di identità e ne dichiara la conformità all’originale;
se soggetto passivo delle accise, allega altresì copia dell’attestazione del competente Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle
Dogane

•

dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali forniti attraverso la presente dichiarazione/istanza sono indispensabili per poter procedere all’applicazione
dell’agevolazione fiscale richiesta e che verranno trattati da uBroker S.r.l. , anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici,
unicamente per le finalità appena indicate, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere stato altresì informato che uBroker S.r.l. potrà comunicare i predetti dati a società
controllanti, controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, amministrativo od organizzativo) con
uBroker S.r.l. nell’applicazione del regime fiscale agevolato o nell’esecuzione del contratto di fornitura di gas e che può esercitare
i diritti di cui agli artt. dall’11 al 22 del Regolamento EU GDPR, inviando le relative richieste al Responsabile del trattamento dati
presso uBroker S.r.l., via Italia 61, 10093 Collegno (Torino), anticipandole per e-mail all’indirizzo privacy@ubroker.it.

•

Dichiara infine di essere stato informato che il titolare del trattamento dei dati personali è uBroker S.r.l., mentre il Responsabile
del trattamento dati è l’Amministratore delegato pro tempore di uBroker S.r.l, domiciliato per la carica presso tale società, in via
Italia 61, 10093 Collegno (Torino).

Luogo data ___________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE _____________________________________________________

ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO PER I QUALI E’ PRESENTATA LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE DALL’ACCISA
Da compilare solo ove tale elenco non coincida con quello contenuto nella Domanda di somministrazione o nel contratto

Luogo data ___________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE _____________________________________________________
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