
                                                                                                          
Ufficio delle Dogane di _______________ 

Via _______________________________ 

Telefono : __________________________ 

Fax : _____________________________ 

Città : _________________  Cap: _______ 

Protocollo : ________________ 
                                                                                                          

ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA 
                                                                                                          

VISTO il decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative  

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e 

successive modificazioni; 

VISTA la denuncia presentata in data   __/__/____ , registrata al protocollo n.  _________ ; 

VISTE le integrazioni richieste con nota n. ______ del __/__/____ e presentate in data  __/__/____;   

PRESO ATTO della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale 

l’interessato, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ovvero di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti 

al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello 

stesso D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità che l’assetto dell’officina è conforme allo schema 

unifilare di cui alla denuncia presentata e che i misuratori in essa istallati al fine dell’accertamento e 

liquidazione di tributi sono conformi a tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa 

metrica;                                                                                                          

Si rilascia 

alla ditta ________________________________________________________________________, partita 

IVA n. ________________________, con sede in Via ______________________________________ 

numero civico _________ – CAP _________ CITTA’______________________ Provincia _______, 

rappresentata dal Sig. _______________________________________, C.F. ____________________ 

                                                                                                   

LICENZA PROVVISORIA 
                                                                                                          

per l’attività di PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA da fonte solare fotovoltaico con impianto di 

potenza nominale di ____ kW, ubicato in _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

La presente licenza è soggetta al pagamento del diritto di cui all’art.63 del D.l.vo 504/95, nella misura di € 

____________. 

La presente licenza sarà annullata e sostituita dalla licenza di esercizio di officina elettrica di cui all’art.53, 

comma 7 citato decreto legislativo n, 504/1995 successivamente alla verifica con esito positivo 

dell’impianto, che sarà effettuata entro il __/__/____,   

Qualora all’atto della verifica si dovessero riscontrare difformità tese alla sottrazione all’accertamento dei 

consumi soggetti a tassazione, ovvero all’ottenimento di benefici non dovuti, oltre a quanto espressamente 

previsto dal D.l.vo 504/95, troveranno applicazione, le disposizioni di cui all’art.76 del predetto D.P.R. 

445/00, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’art.316-ter ovvero dell’art. 640-bis del Codice 

Penale.   

                                                                                                          

Alla suddetta ditta è attribuito il codice ditta IT00______________ 

………………………… 

(Luogo e data) 

(IL DIRETTORE) 
 


