
Allegato A 

Modello di dichiarazione sostitutiva 
                           Autorità per l'energia elettrica ed il gas  
      piazza Cavour n. 5  
      20121 Milano 

 
 

 Il sottoscritto _______________________________ nella qualità di ________________________ 

 del soggetto giuridico_________________________________________, consapevole delle  

sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara  quanto segue: 

sede legale     __________________________ provincia __________________________________ 

via/piazza       __________________________ c.a.p.       __________________________________ 

codice fiscale __________________________ P. IVA    __________________________________ 

tel.:         __________________________ fax:          __________________________________   

e-mail:         __________________________ ; 

 
Attività svolte nei settori dell'elettricità e del gas (barrare in corrispondenza delle attività di 
competenza) 
 

Settore dell’Energia elettrica (1)   Settore del Gas (1)  

Produzione   Coltivazione / Produzione  

Trasmissione   Rigassificazione  

Dispacciamento   Stoccaggio  

Distribuzione   Trasporto  

Misura   Dispacciamento  

Vendita   Commercializzazione all’ingrosso  

Altro   Distribuzione  

    Misura  

   Vendita  

    Altro  
 
A) ammontare complessivo dei ricavi del  
     settore dell'elettricità    _______________________ ; 
 
     - ammontare  dei  ricavi  assoggettati   
        al contributo (aliquota 0,3 per mille)  _______________________; 
 
     - ammontare dei ricavi conseguiti  
        nel settore dell’elettricità  
        non assoggettati al contributo (2)   _______________________; 
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B) ammontare complessivo dei ricavi 
     del settore del gas    _______________________; 
  
     - ammontare  dei  ricavi  assoggettati 
        al contributo (aliquota 0,3 per mille)  _______________________; 
 
     - ammontare dei ricavi conseguiti  
        nel settore del gas 
        non assoggettati al contributo (2)   _______________________; 
 
C) ammontare dei ricavi in  settori diversi (3)  _______________________; 
 
ammontare totale dei ricavi a bilancio  
(A) + (B) + (C)      _______________________; 
  
contributo totale versato    _______________________; 
 
 
D) estremi e data del versamento sul conto corrente bancario n. 6152334378/08 intestato 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas presso BANCA INTESA S.p.A., filiale n. 2100, Via G. 
Verdi, n. 8 20121 Milano – ABI: 03069, CAB: 09400:  _______________________ . 
 
Note: 
(1): Le attività sono elencate in via esemplificativa con riferimento alla deliberazione dell’Autorità 
25 luglio 2005, n. 154/05 
 
(2): Fornire in calce l’ammontare specificando, per ogni attività, categoria e natura del ricavo non 
assoggettato al contributo, nonché  motivazione della non assoggettabilità. 
 
(3): Fornire in calce l’indicazione degli altri settori in cui opera il soggetto e, in dettaglio, 
l’ammontare dei relativi ricavi. 
 
La presente dichiarazione e' resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Si autorizza il trattamento  dei dati personali forniti con la presente  dichiarazione, nel rispetto delle 
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini della contribuzione di cui al 
comma 68 bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
 
Data ....................... 
 
      Il legale rappresentante  
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