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Modello A 
 

Richiesta - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’applicazione 
dell’accisa sul gas naturale USO AUTOTRAZIONE 

 
Intestazione contratto di fornitura gas naturale: ....................................................................................................... 

 
Sede legale (non compilare nel caso il richiedente sia un soggetto privato):    
via ................................................................... n. .............. comune .................................................. prov. ..……… 

C.Fisc.n. ........................................... P. IVA n. ...................................... tel. n. ...................... fax n. ....................... 

Fornitura di gas naturale in (compilare sempre): via ................................................................... n. .............. 
        

comune .................................................. prov. ………..     

Punto di Riconsegna (PdR) n° ……………………………………  (evidenziato in bolletta - indicazione obbligatoria) 
        

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................   nato/a ............................................................  

il .......................... residente in via ................................................. comune ...................................... prov. ……...., 

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata 

 interessato diretto, quale intestatario della fornitura di gas naturale, 

 avente Cod. Fiscale n. ……………………………..……… e telefono n. …………………….  
 
dichiara  
sotto la propria personale responsabilità (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dich. sostitutiva di atto notorio) 

 
1. che l’impianto di fornitura di gas naturale relativo al contratto sopracitato sarà utilizzato esclusivamente 

per il rifornimento di automezzi alimentati a gas naturale (uso autotrazione) 
 

2. che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far 

pervenire a SG ENERGIA S.p.A. – Società con unico azionista in ogni caso di variazione di quanto in 

precedenza dichiarato 
 
chiede 

 
che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per 

l’uso autotrazione, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale, ove prevista (D.Lgs. 504/95 e ss.mm.). 

 
Allega: 

 
- fotocopia fronte/retro del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

 
- fotocopia della dichiarazione di conformità dell’impianto gas naturale, L. 46/90 (Norme per la sicurezza degli 

impianti), con specifica relativa all’uso finalizzato all’erogazione del gas naturale per autotrazione. 

 
(luogo) ________________________ , (data) ___________________  

_______________________________  
IL CLIENTE - TIMBRO E FIRMA leggibile 
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