
 Numero verde 800 427070
ASM Azienda Speciale - Via Fiume 64 - Pomigliano d'Arco (NA)

Tel. 0818841083 - Fax  0818033898 – E-mail: fatturazioneweb@asmpomigliano.it

Richiesta Web/Fax MO01 aliquota ridotta Gas.

Il Sottoscritto:

richiede ad A.S.M. l’applicazione dell’ aliquota ridotta di accise sul consumo di gas naturale come
previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n° 504 del 26/10/1995 e successive modificazioni. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445, DICHIARA di essere il Titolare e/o
Legale Rappresentante della Ditta:

Ragione sociale

Partita Iva C.F.

Sede legale via N° Comune Prov

Unità locale via N° Comune Prov

Iscrizione CCIAA di Numero In data

Dichiara inoltre che i consumi di GAS NATURALE relativi alla fornitura identificata da:

PDR

in via N° Comune

sono dovuti esclusivamente ad uso industriale per :o RISTORAZIONE (1)

e che nella sede/struttura suindicata vengono svolte contemporaneamente attività di ristorazione e attività di somministrazione
di sole bevande e che nella sede/struttura suindicata vi è la sussistenza di impedimenti tecnici all’installazione di distinti contatori
gas e che i consumi gas sono prevalentemente da imputare all’attività di ristorazione;o IMPIANTI SPORTIVI (2)

e summenzionata società/associazione/comitato sportivo svolge, nella sede/struttura suindicata, senza fine di lucro, attività
sportiva esclusivamente dilettantistica ai sensi della specifica normativa di settore (art.2 Legge 23/03/81 n° 91);o ATTIVITA’ RICETTIVE FINALIZZATE ALL’ASSISTENZA DI DISABILI ANZIANI ORFANI E INDIGENTI (3)

e che la summenzionata istituzione/società/associazione/gruppo/comitato svolge, nella sede/struttura suindicata, attività
ricettiva effettivamente finalizzata all’assistenza delle seguenti categorie di soggetti:

DISABILI                 ORFANI ANZIANI INDIGENTI

e quindi soggetti all’applicazione delle Accise ad aliquota ridotta, così come stabilito da ultimo dal D. Lgs. n° 504
del 26/10/1995, art.26 e dalla Legge 488/99 art.12.

Dichiara inoltre di sollevare A.S.M. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un
impiego del gas naturale diverso da quello su indicato.

Cognome Nome

Codice fiscale

Nato a Il Res. in via N°

Comune Tel./Cell. e-mail



Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza che:

sono applicabili, nei confronti di chiunque sottragga all’accertamento e al pagamento delle Accise sul gas naturale
impiegato in usi diversi da quelli sopraindicati, le sanzioni penali stabilite dalle vigenti leggi;

è ammesso all’aliquota ridotta di accise il gas naturale consumato SOLO per l’attività indicata dalla legge n.488
del 23/12/99: gli utilizzi di carattere promiscuo non sono soggetti all’applicazione dell’aliquota di imposta ridotta
del gas naturale.

NB: l’aliquota ridotta d’imposta partirà dalla lettura effettuata all’atto della presentazione della richiesta sebbene la
nuova tipologia contrattuale fosse definita successivamente, con l’applicazione delle spese contrattuali conseguenti
alla stipula del nuovo contratto, di cui il presente atto è inteso come accettazione.

Data Firma ______________________

Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.LGS. 196/03, autorizza, ai sensi e per gli effetti
del D.LGS. 196/03, A.S.M. al trattamento dei dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data Firma ______________________

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

 Copia del documento di identità del dichiarante.

(1) Copia dell’autorizzazione comunale, per gli esercizi previsti all’art.5 comma 1 lettera a)della legge 287 del
25/11/91.

(2) Copia dello Statuto in cui si evidenzia che nella struttura si svolge, senza fini di lucro, attività sportiva
esclusivamente dilettantistica.

(3) Copia dello Statuto in cui si evidenzia che nella struttura si svolge attività ricettiva effettivamente
finalizzata all’assistenza dei disabili, orfani, anziani e indigenti.


