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N Richiesta 

Spett.le 
Kosmo Energia Srl 
Via Provinciale, 21 
80030 – Camposano (NA) 

Richiesta Esenzione Accisa Gas Naturale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di 
applicazione dell’accisa sul Gas Naturale destinato a Forze Armate nazionali dell’Art. 17, comma 1 e punto 16 bis, 
Tabella A del D.Lgs 26/10/1995 N 504 e successive modifiche. 

1) Dati del Dichiarante

Cognome  Nome 

Luogo di nascita Data di Nascita 

Comune di Residenza Prov Cap 

Via Num. 

Codice fiscale 

2) Qualifica del Richiedente

in qualità di della Caserma, Ente 

Indirizzo della Sede Legale Prov Cap 

Via Num. 

Codice fiscale o Partita IVA 

Telefono  Fax 

3) Punto di fornitura

Indirizzo di Sede/Unità Locale N 

Comune sede legale Prov Cap 

4) Dati del/i contatore/i volumetrico/i di codesta Azienda

Matricola N Codice PdR Autolettura 

Matricola N Codice PdR Autolettura 

Consapevole 

 che le agevolazioni fiscali verranno applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni allegate, che verranno
trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;

 che i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento
all’accisa;

 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 e delle leggi speciali in materia e che, qualora da controlli emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 71-75 D.P.R. 445/2000);

 che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chi sottrae il gas naturale 
all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale 
(reclusione da sei mesi fino a tre anni);

 che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti
sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità
di mora, interessi e ogni altra somma che KOSMO ENERGIA S.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla
Regione;

 che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze l’esenzione dal pagamento dell’accisa decorre dalla data di
presentazione della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente;

 che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente ad
KOSMO ENERGIA S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato.
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Chiede 
 

che il gas naturale utilizzato presso la suddetta sede di fornitura non sia assoggettato ad accisa, ai sensi dell’art. 
17, comma 1 e del punto 16 bis, tabella a del d.lgs. 26/10/1995 n. 504 (t.u. accise) e s.m.i.  

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000,  
 

 

Dichiara 
che i consumi relativi alla suddetta sede di fornitura sono destinati esclusivamente per gli impieghi indicati in 
corrispondenza della casella barrata: 
 
 ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (art. 17, comma 1, lett.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, lett. 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, lett. d);  
 ad essere impiegati dalle Forze Armate Nazionali come carburante per motori (punto 16 bis, Tabella A).  

 

 

Attestazione del Responsabile della caserma/stazione/comando 
 

Si attesta che il/la 
Sig./Sig.ra  

intestatario/a 
dell’alloggio, tipo  

risulta essere in servizio presso la 
caserma/stazione/comando di  

in qualità 
di  

 
Il Responsabile (timbro e 
firma)  

 

 

 

   
 

Data  

 

Firma del Dichiarante   

 

   

 
 

Allegato 

 
Copia documento di identità tipo  N.  

 

 
Rilasciata da  In data  

 

 

 

Informativa sull’uso dei dati personali 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
Ai sensi del medesimo Decreto legislativo n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano 
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’informativa 
completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su 
www.kosmoenergia.it 
   
 

Data  
 

Firma del Dichiarante   

 

   

 

 

http://www.kosmoenergia.it/
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