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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Richiesta applicazione imposta  agevolata per  uso istituzionale delle “Forze Armate Nazionali”   

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________  
 

il ________________________ residente a _____________________in via _________________ n. _______ 
 

in qualità di_______________________________ Codice fiscale____________________________________ 

indirizzo e-mail____________________________________________________________________________ 

è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
È informato che i dati forniti con il presente modello saranno trattati ai fini della stipula e della  gestione del rapporto contrattuale, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dall’informativa sul trattamento dei dati personali consegnata. 
  

DICHIARA  CHE 
• ha diritto alla tassazione  dell’imposta di consumo per uso” Forze Armate”, per la fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento, ai 

sensi dell’art. 17, comma 1, lett. C del D.L. 26 ottobre 1995 n. 504, per le seguenti unità: 
 

UNITA’ PER LA QUALE SI RICHIEDE il REGIME FISCALE PER USO ISTITUZIONALE DELLE  

“FORZE ARMATE NAZIONALI” (esatta denominazione, come da contratto di somministrazione ) 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

  

 

CODICI IDENTIFICATIVI DELL’UTENZA 

NUMERO 

CLIENTE 

NUMERO  

RICHIESTA 

NUMERO 

CONTRATTO 

MATRICOLA  

CONTATORE 

LETTURA 

CONTATORE 

DATA 

 INSERIMENTO 

      

Qualora la lettura indicata non dovesse essere attuale e/o coerente con  le letture effettive comunicate dalla società di Distribuzione, Estra Energie si riserva di applicare la riduzione d’imposta dalla 

data di ricezione dell’istanza e da una lettura stimata sulla base dei consumi reali pregressi. 

 
 

MILLESIMI DELLA FORNITURA DA  ASSOGGETTARE AD USO CIVILE 

□ CASERMA □ ALLOGGIO DI SERVIZIO  □ MENSA E LOCALI RICREATIVI 

( indicare solo se non è possibile distinguere il consumo esente da quello assoggettato  ad imposta) 
    

_______  % 

- SOLLEVA  Estra Energie Srl  da ogni responsabilità derivante da un non conforme uso del gas naturale 

- SI IMPEGNA a comunicare a Estra Energie Srl  ogni variazione concernente lo stato di fruibilità o meno delle agevolazioni fiscali 

- E’ CONSAPEVOLE  che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni sopra espresse e dei documenti allegati, che vengono 

trasmessi al competente Ufficio delle Dogane 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

Data ____________________                                       _____________________________________ 

  
La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000. 
Tale dichiarazione può essere trasmessa per corrispondenza, via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000), in tali casi dovrà essere allegata copia del documento di 
identità del dichiarante. L’Azienda si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 
 

Allegare la copia del documento di riconoscimento i n corso di validità in fronte/retro  della 
persona che sottoscrive  la presente richiesta 
 
                                                                                                      
          

MOD. 08 - AGEVOLAZIONE FISCALE FORZE ARMATE 


