Registro di protocollo (a cura di Cosvim Energia S.r.l.) n°: ....................

ATTIVITÀ IMPRESE ARTIGIANE
Spett. le COSVIM Energia S.r.l.
Via del Seminario Maggiore, 117
85100 POTENZA (PZ)

Codice Servizio Utente: __________________ Comune: ____________________________________
Matr. Contatore: _______________ Data lettura: ___/___/______ Lettura contatore: ___________
Oggetto: Richiesta di agevolazione sull’Imposta di Consumo sul gas metano
La sottoscritta ditta ......................................................................................................................................
Rappresentata da .........................................................................................................................................
chiede che all’utenza gas metano per uso combustibile ubicata nel
Comune di ...................................................................................................................................................
Via ...............................................................................................................................................................
sia concessa l’agevolazione sull’Imposta di Consumo sul gas metano.
A tal fine si allega alla richiesta:
 il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato in originale o
fotocopia autenticata di recente emissione (massimo 3 mesi) recante la specifica iscrizione
all’albo delle imprese artigiane.
 (facoltativamente) lo schema dell’impianto di erogazione del gas metano, dal contatore agli
apparecchi utilizzatori ( caldaie, forni, apparecchiature artigianali ecc) ed una planimetria dei
locali.
La sottoscritta ditta in particolare dichiara che il metano è utilizzato ESCLUSIVAMENTE per gli
impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata:
□
Impresa artigiana di produzione.
□
Impresa artigiana di servizi
□
Forno per pane
Inoltre, la sottoscritta ditta dichiara che il gas metano NON VIENE UTILIZZATO per i seguenti usi:
- impieghi di civile abitazione;
- impieghi in ditte diverse dalla sottoscritta;
- riscaldamento di uffici, magazzini o altri locali fuori dall’ambito dello stabilimento o del
laboratorio;
- per i forni per pane: riscaldamento dei locali adibiti alla vendita.
La scrivente è consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di evasione dell’imposta. Il
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 art. 40, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a € 7.747,00 chiunque
sottrae con qualsiasi mezzo gas metano, all’accertamento o al pagamento dell’accisa.
Se la quantità di gas metano sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 5000
metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso
a € 517,00.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a Cosvim Energia S.r.l. ogni modifica dell’attività svolta,
tale da non giustificare il permanere dell’agevolazione sopra richiesta, conseguente agli stati di fatto oggi

espressamente dichiarati. Cosvim Energia S.r.l., in ogni caso, si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del
servizio, nel caso accertato di un diverso uso del metano rispetto a quello oggi dichiarato.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________, lì_________________
In fede
________________________
(timbro e firma)

