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Spett.le 

SEV S.p.A. 

Via Stefano Passaro, 1 

84134 Salerno 
 

Dichiarazione d’uso di gas metano per gli usi industriali per l’applicazione dell’art. 26 D.Lvo 

26/10/1995 n. 504 (Testo Unico sulle accise) e successive modificazioni. 

Applicazione art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 – (Testo Unico sulla semplificazione amministrativa). 
 

Il sottoscritto ………………………………………..……...…..……………...nato il ………...……………… 

a…………………………….…….……………...………in qualità di 1………………..……………………… 

della2……………………………………….……………………………….…………………………………... 

con sede legale in …………………………...…..Via …………………………..…………………….n……… 

Codice Fiscale ………………………………………Partita IVA……………..………………………………. 

relativamente ai consumi di gas metano effettuati nella struttura sita in 

Comune ……………………….……..…………Via …………………………………...…...………..n……… 

adibita a 3……………………………………………………………………………………………………..………...…. 

Codice account:………..……….………………………..    Codice contratto:…………………….……….…..………… 

 

CHIEDE 
l’applicazione dell’accisa in misura ridotta prevista per gli usi industriali 

e  

DICHIARA 

sotto la proprio responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ( artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), 

 che la ditta è iscritta presso la CCIAA di ……………………………………………….al numero 

………………………………...….…del4……….…………….……….………..sezione ordinaria, e annotata 

altresì nella sezione speciale in qualità di 5…………………………………………………………………….. 

ed esercita attività di 6…………………………………………………………………………………………; 

 che la società /ente /istituzione non è iscritta al CCIAA in quanto7 

………………………………………………………ed esercita attività di8……….……………………………; 

 che i consumi di gas sono destinati esclusivamente all’attività sopradescritta, comprese le attività connesse9 

…………………………………………………………………..……………..…………………….………….; 
 

1 Titolare, legale rappresentante, presidente, delegato alla firma.  
2 Riportare la ragione sociale della ditta, associazione, ente e istituto, etc.  
3 Indicare se : laboratorio, albergo, ristorante, casa di riposo, campo di calcio, piscina , etc. 
4 Specificare se Registro Imprese oppure REA  
5 Se la ditta è annotata nella sezione speciale specificare la qualifica: impresa artigiana, impresa agricola, piccolo imprenditore, 

società semplice.Nel caso di impresa artigiana è opportuno riportare il numero di iscrizione all’Albo Artigiani. Se la ditta è iscritta 

solamente nella sezione ordinaria cancellare la riga “ e annotata ….”.Per le attività iscritte solo al REA specificare, il tipo di 

associazione/istituto (sportiva, ricreativa, assistenziale, etc…….) 
6 Indicare l’attività svolta nella strutture o impianto in oggetto; per le attività sportive specificare che l’attività è a carattere 

esclusivamente dilettantistico e senza scopo di lucro. 
7 Specificare il tipo di associazione/ente/istituto e se senza fini di lucro 
8 Indicare l’attività svolta nella strutture o impianto in oggetto; per le attività sportive specificare che l’attività è a carattere 

esclusivamente dilettantistico e senza scopo di lucro. 
9 Specificare quali (uffici, docce, spogliatoi, mensa, bar, abitazione custode ufficialmente incaricato), oppure barrare. Se il gas è 

utilizzato solo per le attività connesse cancellare “comprese” e scrivere “solo per le..”.  

Per gli esercenti ristorazione con lic. A + B, o A + C, o solo C, è necessario che il richiedente dichiari la eventuale prevalenza del 

consumo e l’eventuale impossibilità a separare l’impianto. 
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 che sono esclusi dall’impiego del gas usi in attività commerciali, usi in appartamenti per dipendenti, 

titolari, collaboratori o usi privati; 

 che l’attività commerciale esercitata riguarda solamente beni strumentali o accessori rispetto all’attività 

primaria, o comunque risulta di entità trascurabile rispetto a quella produttiva;  

 di essere consapevole che è ammesso alla riduzione in oggetto solo il gas utilizzato: 

• nelle attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali; 

• nelle attività agricole; 

• nelle attività alberghiere e negli esercizi di ristorazione;  

• nei forni da pane per il gas metano impiegato esclusivamente per il riscaldamento del forno; 

• per gli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; 

• anche quando non è previsto lo scopo di lucro, negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte 

da istituzioni finalizzate all’assistenza ai disabili, anziani, orfani e indigenti; 

• nel settore della distribuzione commerciale (all’ingrosso e al dettaglio). 

 di essere consapevole che: 

• non è ammesso alla riduzione il gas impiegato in sedi uffici o magazzini distaccati dal luogo in cui è 

svolta l’attività produttiva, o utilizzato per usi privati; 

• in caso di utilizzazione promiscua la riduzione può essere accordata solo nel caso che i consumi 

vengano misurati con contatori distinti, destinati rispettivamente ad accertare gli usi agevolati e gli usi 

tassabili in misura intera; 

• l’articolo 40 del d.l. 26/10/1995 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni sanzionano la fruizione 

senza titolo delle agevolazioni richieste; 

• in caso di accertata irregolarità nell’impiego del gas metano e conseguente pagamento all’erario da 

parte di SEV S.p.A. della differenza di accisa e relativa penalità, SEV S.p.A. si riserva il diritto di 

rivalsa sul Cliente per gli importi versati; 

• qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 DPR 445/2000); 

 si impegna inoltre a comunicare anticipatamente per iscritto ogni eventuale variazione degli usi di gas 

metano nonché di ogni altro dato dichiarato nella presente. 
 

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 e 

dalla normativa nazionale di armonizzazione, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Luogo e data        Timbro e firma del dichiarante 

 

 

…………………….…. ….………………………………….. 
 

 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 l’istanza deve essere sottoscritta dal dichiarante in presenza de 

dipendente addetto di SEV S.p.A. con allegata fotocopia del documento di riconoscimento oppure in 

alternativa essere sottoscritto e inviata in duplice copia insieme alla fotocopia non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante agli uffici di SEV S.p.A. 

 
 


