ISTANZA PER APPLICAZIONE ESENZIONE DALLE ACCISE E DI NON IMPONIBILITA’ IVA SU FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DESTINATI ALLE FORZE ARMATE NATO, ALLE SEDI E RAPPRESENTANTI
DIPLOMATICI E CONSOLARI, ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reso ai sensi degli Artt. 47 e 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Spett.le
SPETT.LE
SINERGAS
SOENERGYSpa
S.R.L.

Via Alghisi 19
VIA VIANELLI, 1 44011
41012 Carpi (MO)

ARGENTA (FE)

Dati del Richiedente
Cognome e nome _____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________ CF _______________________________
Residente in ______________________________________________ n. ________ CAP______________________
Città ___________________________________ Prov. ( ____)
Qualifica del Richiedente
In qualità di legale rappresentante dell’Ente/Organismo/Associazione/Istituzione __________________
________________________________________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________ n. ________ CAP_____________
Città ______________________________________ Prov. ( ______ ) P.I. __________________________________
Punto della fornitura
Indirizzo di sede / Unità locale________________________________________________________ n. ________
CAP_____________ Città ___________________________________ Prov. ( ____)
Dati del contatore volumetrico dell’Azienda PDR _________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i
consumi relativi al suddetto punto di fornitura sono destinati:
ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (art. 17, comma 1, lettera a)
ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (art. 17, comma 1, lettera b)
alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli
usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (art. 17, comma 1, lettera c)
ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (art.
17, comma 1, lettera d)
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CHIEDE
che l’energia elettrica utilizzata nel suddetto punto di fornitura sia esente da accisa, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del D. Lgs, 504 del 26/10/1995 (Testo Unico Accise):
A tal proposito è consapevole
• che l’esenzione verrà applicata sulla base della presente istanza, delle dichiarazioni sopra espresse
e dei documenti allegati, e che l’applicazione dell’esenzione sarà definitivamente riconosciuta dalla
data di ricevimento della documentazione o comunque dalla data indicata sul modulo;
• 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;
• 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, l’art. 40 del D. Lgs. 26/10/1995
n. 504 prevede anche sanzioni di carattere penale;
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il soggetto qui rappresentato decadrà dai benefici
eventualmente goduti e verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Sinergas
SoenergySpa
S.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e/o
alla Regione;
• che i mutamenti nell’impiego dell’energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali dovranno
essere tempestivamente comunicati al fornitore e comporteranno eventualmente l’assoggettamento
alle aliquote d’accisa per uso civile e/o industriale.

Luogo________________________
Data________________________

Firma leggibile e timbro del dichiarante______________________________________
Allegati
Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
Altro _____________________

Il Cliente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE
27 Aprile 2016 n. 679, disponibile sul sito www.soenergy.it e presso tutti gli sportelli Clienti Soenergy, ne
autorizza il trattamento.

Luogo________________________
Data_________________________

Firma leggibile e timbro del dichiarante______________________________________
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