
Inviare a :CIP LOMBARDIA SRL  SETTORE  ENERGIA ELETTRICA –VIA CADOLINI 32 20137 MILANO oppure via Fax allo 02 5457109  

allegando : 1.Copia di un documento di Identità del richiedente, 2 Copia del certificato della camera di commercio 

  Rev:150102 

ESENZIONE ACCISE ENERGIA ELETTRICA 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

 

il sottoscritto________________________________________________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________, Provincia (sigla) _________ il_____________________________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________________, partita iva___________________________________________________________ 
 
in qualità di_________________________________________________________________________________________________________ 
 
della società ________________________________________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________________, partita iva____________________________________, 
 
con Sede Legale in ___________________________________________________________________________, 
  

DICHIARA (Barrare la casella di interesse) 

 

 

Sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 e 48 del DPR 445/200, che l’energia elettrica viene utilizzata esclusivamente per (barrare la 
casella di interesse) 
 

 
 

 

 
iconosciute ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o 

accordi; 

 
mata 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. 

 

CONSAPEVOLE 

 

• che l’agevolazione fiscale è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane, ai quali CIP Lombardia  srl 
invierà la presente istanza; 
• che a norma dell’Art. 26 del DPR 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi è punito ai sensi del 

Codice Penale; 
• che a norma dell’Art. 40 primo comma lettera “c” del D.Lgs 26/10/1995 n. 504 è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, con multa dal doppio 
al decuplo dell’imposta evasa per chiunque destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote 

agevolate;• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, la Società qui  
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni 

altra somma che sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria; 

• che i mutamenti nell’impiego di Energia Elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena 
all’accisa e addizionale provinciale sull’Energia Elettrica; 

• che la presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. 

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

CHIEDE 

 
l’applicazione dell’esenzione delle accise alla fornitura di energia elettrica prevista per gli usi più sopra dichiarati ai sensi dell’Art. 17 comma 1 e art. 

52 comma 3 del del D.lgs 26/10/1995 al punto di fornitura sito in.____________________________________________________, nel Comune 
di__________________ , Provincia (sigla) ____,  
 

Codice POD_________________________( in caso di più punti allegare l’elenco completo dei punti di fornitura) 
 
La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’esenzione dell’applicazione delle accise,  è da ritenersi valida 
sino a quando non verrà espressamente revocata. 

 

Luogo e data___________________     Firma del dichiarante________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Infomativa 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 nella proposta di contratto e relativi allegati, già consegnate all’interessato. 

 
Luogo e data___________________     Firma del dichiarante________________________ 

 
 
 


