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Spett.le 

ENGIE Italia S.p.A. 
Milano Cordusio 
Casella Postale n. 242 
20123 Milano 
 

 

RICHIESTA e DICHIARAZIONE PER USI DI GAS NATURALE 
 (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato/a a ___________________________________ il _____________ residente in 

via ______________________________________ CAP __________ Comune ____________________________________ Prov.  _______________  

 

in qualità di legale rappresentante della Società/ditta: 

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Ateco1 __________________ Codice fiscale _________________________________ Partita iva _________________________________ 

 

Indirizzo sede legale ____________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP ____________ Comune __________________________________________________________ Prov. ______________________________ 

 
con riferimento alla fornitura di gas naturale: 
 

di cui al Contratto __________________________ PDR n° ____________________________ codice punto di consegna (Remi) _________________ 

Codice fornitura n. _______________________________ Località fornitura - via_______________________________________________________ 

CAP ________________ Comune ___________________________________________________________ Prov.  __________________________ 
 

 

CONSAPEVOLE 

• che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza atti falsi, è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• che l’imposizione fiscale in materia di accise sul gas naturale, disciplinata dal D.Lgs. 504/1995 (di seguito anche “Testo Unico delle Accise ” 
o “TUA”), verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse; 

• che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad ENGIE Italia S.p.A. in ogni caso di 
variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

• che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas all’accertamento o al pagamento 
delle accise, l’art. 40 del TUA prevede sanzioni di carattere penale; 

 

DICHIARA  
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (barrare con una “X” la/e casella/e che trova/no applicazione): 

 

 che il gas è utilizzato per USI INDUSTRIALI e la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________________ dal ______________ con numero 

di iscrizione _________________________________, codice ATECO ____________________; ovvero, se non ancora iscritta, di avere 

presentato, in data ____________, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottintes o 

che si è in attesa dell’attribuzione del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere p er iscritto non appena 

disponibile ), in qualità di: 

 USI INDUSTRIALI – ARTIGIANALI – AGRICOLI: usi esclusivi  nell’esercizio delle attività industriali (esercenti attività produttive di 
beni e/o servizi), artigiane e agricole, e/o nelle attività ad essa connesse , situate all’interno degli stabilimenti , dei laboratori e delle 
aziende dove viene svolta l’attività produttiva: 

 
1 Se non ancora iscritta in Camera di Commercio, il sottoscritto dichiara che è stata presentata, in data ____________, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene 
sottinteso che si è in attesa dell’attribuzione del  medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a tr asmettere per iscritto non appena disponibile ). 
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 stabilimento industriale/laboratorio artigianale/azienda agricola; 

 uffici/mense/docce/spogliatoi/depositi/abitazione del custode (esempi di impieghi in attività connesse all’attività produttiva); 

 usi nella casa di cura gestita con fine di lucro e qualificabile, pertanto, come impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili 
dall’art. 2195 c.c. 

 usi espressamente autorizzati dall’Agenzia delle dogane: usi _______________________________ (riportare l’uso indicato dal 

competente Ufficio delle Dogane) per i quali l’Agenzia delle Dogane, con lettera allegata prot. n. ___________ del _____________ 

ha già accertato la destinazione del gas naturale e ha già stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime 

fiscale (si allega autorizzazione del predetto Ufficio ). 

 Altro (specificare) ________________________________________________________ 

 USI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE: nei locali adibiti alle seguenti attività (sulla base dei chiarimenti 
intervenuti con la circolare dell’Agenzia delle dogane, prot. n. 4941/V del 12 marzo 2008): 

 attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le cd. “forme speciali di vendita al dettaglio” (vendita per corrispondenza, mediante 
distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico; 

 attività di commercio all’ingrosso; 

 attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita; 

 NELL’AMBITO DI IMPRESE ALBERGHIERE E ALTRE STRUTTUR E RICETTIVE (albergo, hotel, motel, residenze turistico-
alberghiere, villaggi turistici, campeggi, casa vacanze, sempre che l’attività sia esercitata in forma d’impresa industriale); 

 USI NEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E/O ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE - comprese le mense aziendali 
(Telescritto MF prot. 3061/IV del 23 giugno 2000; Circolare MF n. 64, prot. 1514/IV del 4 aprile 2000; Nota prot. 4941/V del 12 marzo 
2008) 

 Esercizio di RISTORAZIONE e/o SOMMISTRAZIONE DI BEVANDE per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale 
esclusivamente per la somministrazione di pasti e bevande di cui alla legge n. 287 del 25/08/1991, art. 5, comma 1, lettera A) 
(RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI) e/o per la somministrazione di 
bevande, latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia di cui all’art. 5, comma 1, lettera B) (BAR, 
CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI).  

 Esercizio di RISTORAZIONE e/o SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale 
oltre  che per l’attività di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) 
ai sensi della legge n. 287 del 25/08/1991 art. 5, comma 1, lettera A) e/o per le attività di somministrazione di bevande, latte, 
dolciumi, generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) di cui 
all’art. 5, comma 1, lettera B) anche per le attività di intrattenimento e svago , in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 
stabilimenti balneari ed esercizi similari di cui alla lettera C) della medesima legge. Sulla base di una determinazione presunta 
dei consumi, come indicato dalla circolare n. 64/2000, in assenza di distinti contatori, il 50% dei consumi verranno assoggettati 
l’aliquota prevista per uso industriale, il restante 50% verrà assoggettato all’aliquota per uso civile. 

 Esercizio di RISTORAZIONE e/o  SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale 
oltre che per l’attività di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) 
ai sensi della legge n. 287 del 25/08/1991 art. 5, comma 1, lettera A) e/o per le attività di somministrazione di bevande, latte, 
dolciumi generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) di cui 
all’art. 5, comma 1, lettera B), anche per le attività di intrattenimento e svago , in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 
stabilimenti balneari ed esercizi similari di cui alla lettera C) della medesima legge. Il sottoscritto dichiara sotto la propria 
personale responsabilità che i consumi sono da impu tare prevalentemente (> 50%) all’attività di ristor azione (sub A) e/o 
somministrazione di bevande ed esercizi similari (s ub B) e dichiara la sussistenza di impedimenti tecn ici all’installazione 
di distinti contatori.  

 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro - comprese l’abitazione del 
custode e i locali adibiti all’attività di somministrazione di bevande (Telescritto MF prot. 3061/IV del 23 giugno 2000; Nota 4941/V del 
2008; Nota MF prot. 4362 del 4 gennaio 2002); 

 NELLE ATTIVITÀ RICETTIVE svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indi genti, 
anche quando non è previsto lo scopo di lucro; 

 NELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI (telex Prot. 2181/98 del 22.07.1998); 

 NELLE COMUNITÀ DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI ove vengano svolti lavori artigianali o agricoli (telex Prot. 2181/98 
del 22.07.1998); 

 NELLE AZIENDE OSPEDALIERE PUBBLICHE E STRUTTURE OPE RATIVE DELLE AZIENDE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI  
(nota 77415 del 30 luglio 2014) 

 NEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO PRIVATO DI FIS IOTERAPIA (circolare Prot. 4941/V del 12 marzo 2008); 

 

 

 USI INDUSTRIALI CON CONSUMO SUPERIORE A 1.200.000 M C: per il gas naturale impiegato per combustione per uso industriale si 
chiede la riduzione dell’aliquota del 40%: ossia euro 0,007499 al mc così come previsto dall’art. 2 della Legge 203/2008 (Legge finanziaria 
2009); 

oppure 

 che il gas è utilizzato per USI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA EX ART. 21, COMMA 13 TUA (ai sottoindicati usi 
spetta la non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale e della relativa imposta sostitutiva, limitatamente al gas naturale utilizzato 
direttamente nei menzionati processi produttivi o per un apporto energetico immediato ai processi stessi. Non sono fuori dal campo di 
applicazione dell’accisa e dei menzionati tributi regionali i consumi per la produzione di energia elettrica necessaria al processo, né quelli 
relativi alle attività collaterali dello stabilimento (esempio riscaldamento ambienti, mensa, acqua calda per servizi sanitari ecc.), nei seguenti 
processi produttivi: 

 riduzione chimica, codice ATECO   ____________; 
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 processi elettrolitici, codice ATECO ____________; 

 processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità 
Europea: 

CODICE ATECOFIN 
2004 

CODICE 
ATECO 2007 

 
DESCRIZIONE ATECO 2007 
 

 26.11.0 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 
 26.12.0 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
 26.13. 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 
 26.14.0 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 
 26.15.1p 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 
 26.15.1p 33.19.03 Riparazione di articoli in vetro 
 26.15.2 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
 26.15.3p 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
 26.15.3p 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 
 26.15.3p 23.19.03 Riparazione di articoli in vetro 
 26.21.0 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
 26.22.0 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
 26.23.0 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
 26.24.0 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriali 
 26.25.0 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
 26.26.0 23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 
 26.30.0 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
 26.40.0 23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta 
 26.51.0 23.51.00 Produzione di cemento 
 26.52.0 23.52.10 Produzione di calce 
 26.53.0 23.52.20 Produzione di gesso 
 26.61.0 23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia 
 26.63.0 23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 
 26.64.0 23.64.00 Produzione di malta 
 26.65.0 23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
 26.66.0 23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo gesso e cemento 
 26.70.3 23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 
 26.81.0 23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi 
 26.82.0 23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

     

 Processi metallurgici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità 
Europea:  

CODICE ATECOFIN 
2004 

CODICE 
ATECO 2007 

 
DESCRIZIONE ATECO 2007  
 

 27.10.0 24.10.00  Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferro leghe  
 27.21.0p  24.51.00  Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa  
 27.21.0p  24.52.00 Fusione di acciaio 
 27.22.1  24.20.10  Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura  
 27.22.2  24.20.20  Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili  
 27.31.0 24.31.00 Stiratura a freddo di barre  
 27.32.0  24.32.00  Laminazione a freddo di nastri  
 27.33.0  24.33.02  Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo  
 27.34.0  24.34.00 Trafilatura a freddo 
 27.41.0  24.41.00  Produzione di metalli preziosi e semilavorati  
 27.42.0  24.42.00  Produzione di alluminio e semilavorati  
 27.43.0  24.43.00  Produzione di piombo zinco e stagno e semilavorati  
 27.44.0 24.44.00  Produzione di rame e semilavorati  
 27.51.0 24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 
 27.52.0   24.52.00  Fusione di acciaio 
 27.53.0  24.53.00  Fusione di metalli leggeri  
 27.54.0 24.54.00  Fusione di altri metalli non ferrosi 

 

 

 che il gas è utilizzato per USI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA EX ART. 22 TUA , per impieghi del gas naturale negli 
stabilimenti di produzione; 

 

 che il gas è utilizzato per USI ESENTI DALL’ACCISA ART. 17 TUA: 

 nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US o modello ex 
art. 151 della Direttiva 2006/112/CE); 

 alle organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative 
convenzioni o accordi (si allega la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US o modello ex art. 151 della Direttiva 
2006/112/CE); 

 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; 

 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 (si allega la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US); 

 

 che il gas è utilizzato da FORZE ARMATE NAZIONALI . In particolare, il gas è destinato all'utilizzo solo ai fini istituzionali. 
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 che il gas è utilizzato per la PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA , in particolare, gli usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a 

presentare direttamente istanza al competente Ufficio delle dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione  ovvero l’Ufficio dell’Agenzia 

delle dogane competente di ________________________________ con lettera prot. _____________ del ______________ ha già accertato 

la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega copia della  

licenza di officina e autorizzazione per l’applicaz ione dell’accisa gas ridotta  - laddove richiesto - dell’Ufficio delle dogane 

competente ) sono: 

 produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica per la rivendita , con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che 
disciplinano l’accisa sull’energia elettrica – punto 11, Tabella A, del TUA; 

 produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa 
sull’energia elettrica utilizzata per uso proprio ; 

 

 che il gas è utilizzato per la COGENERAZIONE, in particolare, gli usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente 

istanza al competente Ufficio delle dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione  ovvero l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente 

di _____________________________________ con lettera prot. _____________ del ______________ ha già accertato la destinazione del 

gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega copia della  licenza di officina e 

autorizzazione per l’applicazione dell’accisa gas r idotta  - laddove richiesto - dell’Ufficio delle dogane com petente ) sono: 

 produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica per la rivendita , con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che 
disciplinano l’accisa sull’energia elettrica – punto 11, Tabella A, del TUA; 

 produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa 
sull’energia elettrica utilizzata per uso proprio ; 

 produzione di energia termica, in casi diversi dal teleriscaldamento, per la produzione di calore rifornito a utenze civili (circolare n. 48/D 
del 26 luglio 2002); 

 produzione di energia termica per il teleriscaldamento ovvero per la produzione di calore rifornito a utenze industriali. 

Nota  – la mancata produzione della documentazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane non dà titolo al riconoscimento dell’agevolazione. L’applicazione 
della aliquota ridotta nell’ambito della cogenerazione è disciplinata dall’art. 3 bis del DL 16/12. ENGIE Italia S.p.A. applicherà l’aliquota spettante  al 
gas  naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica e/o termica in base alla comunicazione mensile dei volumi che s arà effettuata dal 
Cliente . 

 

 che il gas è utilizzato esclusivamente per la PRODUZIONE DI CALORE PER LA RIVENDITA  

 in casi diversi dal teleriscaldamento, a utenze civili (circolare n. 48/D del 26 luglio 2002); 

 in casi diversi dal teleriscaldamento, a utenze che beneficiano di esclusione/esenzione da imposizione (in questo caso il Cliente deve 
rilasciare al Fornitore, in base alle certificazioni camerali o alle autocertificazioni fornite dagli utilizzatori del calore, l’attestazione relativa 
allo svolgimento del proprio servizio calore a favore di soggetti titolati ad ottenere l’applicazione della più favorevole aliquota in parola 
– cfr. Telescritto n. 4941/V del 2008); 

 per il teleriscaldamento oppure per utenze industriali (in questo caso il Cliente deve rilasciare al Fornitore, in base alle certificazioni 
camerali o alle autocertificazioni fornite dagli utilizzatori del calore, l’attestazione relativa allo svolgimento del proprio servizio calore a 
favore di soggetti titolati ad ottenere l’applicazione della più favorevole aliquota in parola – cfr. Telescritto n. 4941/V del 2008); 

 per usi promiscui (in questo caso il competente Ufficio dell’Agenzia provvederà ad individuare, su richiesta del Fornitore gli opportuni 
parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi - cfr. Circolare MF n. 48/D, prot. 3913 del 26 luglio 2002). 

 

 che presso l’indirizzo di fornitura esercita l’attività di DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER USO AUTO TRAZIONE, non 
è dotato di un impianto di compressione per il riempimento dei ca rri bombolai e, dunque, non riveste la qualifica di soggetto obbligato 
ai fini accise a norma dell’art. 26, comma 9 del TUA. Il Cliente deve allegare la licenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane 
dell’impianto di distribuzione stradale, ancorché intestata ad altro soggetto gestore dell’impianto. In ogni caso, il Cliente dichiara altresì di non 
fornire il gas naturale al gestore dell’impianto o ad altri soggetti terzi; 

 

 che il gas è utilizzato per USI PROMISCUI, in quanto è presente, unitamente al regime sopra selezionato, anche impieghi di gas in: 

 usi civili (quali ad esempio, abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.); 

 altro__________________________________________________________________________________________. 

Nota  – il Cliente deve rilasciare l’autorizzazione dell’Agenzia delle dogane , laddove presente, con cui l’Ufficio ha accertato la diversa destinazione 
d’uso del gas naturale oppure  apposita relazione tecnica asseverata da esperti iscritti ai relativi albi. 

 

 

 

 

In ragione delle suddette dichiarazioni lo/a scrivente 

CHIEDE 
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 che ai consumi di gas naturale  riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli us i sopra dichiarati , ai fini 
delle accise e dell’addizionale regionale, ove prevista, in quanto impiegato esclusivamente  negli usi sopra dichiarati; 

 che ai consumi di gas naturale , nel caso in cui si sia in presenza di usi esclusi  nel punto fornitura sopraindicato, venga sottoposto al 
regime fiscale secondo la modalità corrispondente alla casella di seguito barrata: 

 non  applicazione dell’accisa e dell’addizionale regiona le sul 100% del gas naturale fornito in quanto tutto il quantitativo viene 
utilizzato negli usi esclusi di cui sopra; 

 non applicazione dell’accisa e dell’addizionale reg ionale sul ______ %  del gas naturale fornito; sui restanti volumi si rendono  
applicabili le aliquote per uso__________________________ (allega relazione tecnica , redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi 
professionali da cui risulti la percentuale di Gas Naturale impie gato negli usi esclusi e negli usi tassati) ; 

 non applicazione dell’accisa e dell’addizionale reg ionale , sul volume risultante dalla differenza tra l’intero volume fornito per 
l’impianto di cogenerazione  e i volumi comunicati mensilmente che saranno impiegati per la produzione di energia elettrica (su 
questi volumi continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la specifica destinazione d’uso). 

 che ai consumi di gas naturale , nel caso in cui si sia in presenza di usi promiscui  (ad esempio, usi industriali e usi civili, ecc.) nel punto 
fornitura sopraindicato, venga sottoposto al regime fiscale secondo la modalità corrispondente alle caselle di seguito barrate, come si desume 
dall’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane qui allegata, oppure dalla relazione tecnica asseverata qui allegata: 

 _____% per usi___________ ________, 

 _____% per usi___________ ________, 

 _____% per usi___________________ , 

 

Prende atto, infine, della seguente Informativa di ENGIE Italia S.p.A., resa ai sensi e per gli effett i di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati p ersonali”. 

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, La informiamo che ENGIE Italia S.p.A.  svolge il trattamento dei Suoi dati 
personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento 
del servizio erogato. 

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni 
momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti 
connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi). 

Titolare del trattamento dei dati personali è ENGIE Italia S.p.A., Via Chiese 72 Milano 

 

________________________li______________   Firma e Timbro del Richiedente  

 

______________________________   
     

 

Si dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale. Si allegano i seguenti documenti (barrare le caselle): 

 certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice o, se in attesa di iscrizione, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio; 

 documentazione per gli usi espressamente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane; 

 documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane di autorizzazione dell’uso escluso da tassazione (relazione tecnica, redatta a cura di 
esperti iscritti ai relativi albi professionali da cui risulti la percentuale di Gas Naturale impiegato negli usi esclusi); 

 copia della licenza di officina e autorizzazione per l’applicazione dell’accisa gas ridotta dell’Ufficio delle dogane competente nel caso di 
produzione di energia elettrica – cogenerazione; 

 autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Modello 181/U.S.; 

 modello ex art. 151 della Direttiva 2006/112/CE; 

 licenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle dogane dell’impianto di distribuzione stradale; 

 copia del documento d’identità del rappresentante legale o del responsabile; 

 Altro: _____________________________________________________________________ 

 

________________________li_____________   Firma e Timbro del Richiedente 

 

__________________________________ 


