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Spett.le 
Unoenergy S.p.A.  
C.so Felice Cavallotti, 30 
18038 Sanremo (IM) 
Pec fiscale@pec.unoenergy.it 

 
 
 
 
 
 

IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI DESTINATI ALLE FORZE ARMATE NAZIONALI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 
 
 
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 
il sottoscritto      , 

nato a  , Provincia (sigla)   il    , 

codice fiscale   , partita iva   , 

in qualità di (1)      , 

dell’ente/istituzione/organizzazione (2)      , 

codice fiscale  , partita iva   , 
 
telefono  , fax   , e-mail  . 

 
(1) legale rappresentante dell’ente/istituzione/organizzazione, assegnatario di alloggio, ecc. 
(2) esatta denominazione 

 
 
relativamente alla fornitura di gas naturale per l’immobile sito nel Comune di   

via  n.     
matricola contatore 
   
Codice PdR 
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CONSAPEVOLE 

 
• Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale 

(disciplinata dal D.lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D.lgs. 21/12/1990 n. 398, dal D. Lgs. 
02/02/2007 n. 26 e succ. integ. e modif.) sarà applicata sulla base dell’istanza e delle 
dichiarazioni di seguito espresse, che sono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli; 

• Che i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono 
comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa e all’addizionale regionale sul gas 
naturale; 

• Che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente  Ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emerga la non veridicità del contenuto delle  
dichiarazioni, l’ente/istituzione/organizzazione qui rappresentata decadrà dai benefici 
eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto 
dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra 
somma che Unoenergy S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla 
Regione; 

• Che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di 
chiunque sottrae il gas naturale all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del 
citato D. Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale; 

• Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far 
pervenire a Unoenergy S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza 
dichiarato o espressamente revocata; 

• Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n.  8822 del 
20/09/1977), l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione della 
documentazione prescritta; 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i 
consumi relativi all’utenza sopra citata sono destinati alle Forze Armate Nazionali, per gli usi 
consentiti (art.17 del D. Lgs 26.10.1995, n. 504).  

CHIEDE  
l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati ai fini dell’accisa e 
dell’addizionale regionale, ove prevista, ai consumi di gas naturale 
 
 
 
 

Luogo e data …………………                                                Il Richiedente ……………………………. 
 
Si allega, per la trasmissione all’ Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente, la seguente 
documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 
 
1.  Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria); 
2.  Attestazione del Comando, redatta su carta intestata, nella quale si dichiara che trattasi di alloggio di servizio 

assegnato all’incarico (necessaria) 
 
 

In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di Unoenergy 
S.p.A. in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del 
richiedente. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti numero verde 800 089 952 (gratuito). 

 
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445). 

Informativa Privacy 

 


