Richiesta di applicazione ACCISA GAS NATURALE per USO INDUSTRIALE
ALLEGATO “B” obbligatorio per ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE e ALTRI PUBBLICI ESERCIZI Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto/a NOME
Nato/a a

COGNOME
il

Residente all’indirizzo:
In qualità di Legale Rappresentante della ditta:
Sede Legale/Residenza in

Via/P.zza

CAP

Provincia

Telefono

E-mail

P. IVA

C.F.:

Numero Contratto

Numero PDR

n.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Che alla ditta

è stata rilasciata dal comune di

la seguente licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande:
 LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO A ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera A) della Legge 25/8/1991 n. 287
 LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO A + B ai sensi dell’art.5, comma 1, lettere A e B) della Legge 25/8/1991
n. 287
 LICENZA PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – Introdotta per gli esercizi
ubicati nella Regione Emilia-Romagna con la legge regionale n. 14 del 26/7/2003
 LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO C con attività PREVALENTE di somministrazione alimenti e bevande
Esercizio in cui la somministrazione di alimenti e/o bevande viene effettuata congiuntamente ad ATTIVITA’ DI
TRATTENIMENTO E SVAGO, in SALE DA BALLO, SALE DA GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI
BALNEARI ED ESERCIZI SIMILARI, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera C) della Legge 25/8/1991 n. 287 Il locale
è servito da un unico contatore di gas naturale ed i consumi sono riferibili in misura SUPERIORE al 50% all’attività
di ristorazione e/o somministrazione bevande. Per la sussistenza di impedimenti tecnici ed economici non è
possibile installare distinti contatori; pertanto, al fine di un riscontro oggettivo dei criteri di prevalenza dell’attività
di ristorazione e/o somministrazione bevande, si forniscono i seguenti elementi:
o VOLUMETRIA COMPLESSIVA DEI LOCALI: mc
o VOLUMETRIA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e/o BEVANDE: mc
o ORARI DI APERTURA:
 LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO C con attività NON prevalente di somministrazione alimenti e bevande
Esercizio in cui la somministrazione di alimenti e/o bevande viene effettuata congiuntamente ad ATTIVITA’ DI
TRATTENIMENTO E SVAGO, in SALE DA BALLO, SALE DA GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI
BALNEARI ED ESERCIZI SIMILARI, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera C) della Legge 25/8/1991 n. 287 Il locale
è servito da un unico contatore di gas naturale ed i cui consumi sono riferibili in misura NON SUPERIORE al 50%
all’attività di ristorazione e/o somministrazione bevande e per la parte restante alle attività di trattenimento e svago
in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed altri esercizi similari.
Il sottoscritto/a è consapevole che l’aliquota di accisa ridotta per uso industriale verrà applicata sulla totalità dei consumi,
nel caso di attività di somministrazione alimenti e bevande esclusive o prevalenti, e forfettariamente, sul 50% dei consumi,
nei casi di attività di somministrazione alimenti e bevande NON PREVALENTE.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data

Il legale rappresentante

Inviare il presente modulo via fax al n° fax 0110240436, oppure via e-mail a cb24@involta.it
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