Richiesta applicazione ACCISA GAS METANO PER USO INDUSTRIALE.
ALLEGATO “B” obbligatorio per ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il ________________________
a _____________________________________ prov. ____ residente a _____________________________________
prov. ____ in qualità di Legale Rappresentante della ditta ________________________________________________
codice fiscale/partita Iva: _____________________ con sede legale a _______________________________________
prov. ___ indirizzo ______________________________________
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
Esercizio di ristorazione per cui è stata rilasciata l’autorizzazione comunale esclusivamente per attività di
somministrazione di pasti e bevande (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ED
ESERCIZI SIMILARI) ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera A) della Legge 25/8/1991 n. 287
LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO A + LICENZA DI TIPO B e/o TIPO C
Esercizio di ristorazione per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale oltre che per l’attività di tipo A) anche
per l’attività di somministrazione bevande, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di
prodotti di gastronomia di tipo B (BAR, CAFFE’, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI) ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera B) della Legge 287/1991 e/o di tipo C) per le attività 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 287/1991.
Il locale è servito da un unico contatore di gas metano ed i consumi sono riferibili in misura SUPERIORE al
50% all’attività di ristorazione di cui alla predetta lettera A) e per la parte restante alle attività di cui alle predette
lettere B) e/o C).
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, si forniscono i seguenti
elementi:
- VOLUMETRIA COMPLESSIVA DEI LOCALI:
mc …………
- VOLUMETRIA DEL SOLO RISTORANTE:
mc …………
- ORARI DI APERTURA: …………………………………..
LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO A + LICENZA DI TIPO B e/o tipo C
Esercizio di ristorazione per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale oltre che per l’attività di tipo A) anche
per l’attività di tipo B (BAR, CAFFE’, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI) e/o di tipo C) (SALE
DA BALLO, SALE DA GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI BALNEARI ED ESERCIZI SIMILARI) servito da
un unico contatore di gas metano ed i cui consumi sono riferibili in misura NON SUPERIORE al 50% all’attività
di ristorazione di cui alla predetta lettera A) e per la parte restante alle attività di cui alle predette lettere B) e/o
C).

………………………….continua sul retro

LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO C
Esercizio di cui alle licenze A e B, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente
ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi
similari ).
Il locale è servito da un unico contatore di gas metano ed i consumi sono riferibili in misura SUPERIORE al
50% all’attività di ristorazione di cui alla predetta lettera A). 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, si forniscono i seguenti elementi:
- VOLUMETRIA COMPLESSIVA DEI LOCALI:
mc …………
- VOLUMETRIA DEL SOLO RISTORANTE:
mc …………
- ORARI DI APERTURA: …………………………………..
LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO C
Esercizio di cui alle licenze A e B, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente
ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi
similari ), in assenza di distinti contatori e nel quale i consumi di gas metano sono riferibili in misura NON
SUPERIORE al 50% all’attività di ristorazione di cui alla predetta lettera A

SOLO PER ESERCIZI UBICATI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (Legge regionale 26/2003):
LICENZA “UNICA” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON ATTIVITA’ DI
RISTORAZIONE ESCLUSIVA
LICENZA “UNICA” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
PREVALENTE
Il locale è servito da un unico contatore di gas metano e 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, si forniscono i seguenti elementi:
- VOLUMETRIA COMPLESSIVA DEI LOCALI:
mc …………
- VOLUMETRIA DEL SOLO RISTORANTE:
mc …………
- ORARI DI APERTURA: …………………………………..
LICENZA “UNICA” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE NON SUPERIORE AL 50% DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

LICENZA TIPO B) CON ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE PASTI
Esercizio con licenza tipo B) di cui alla Legge 287/1991 (somministrazione bevande) che ha ottenuto l’autorizzazione
sanitaria per l’estensione della propria attività, in assenza di distinti contatori e nel quale i consumi di gas metano
sono riferibili in misura NON SUPERIORE al 50% alla nuova attività di somministrazione pasti

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 ristorazione esclusiva o prevalente, e forfettariamente, sul 50% dei consumi, negli
altri casi.
Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

…………………………..…………………………

Il legale rappresentante

…………………………….……………………………………

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA ALL’AZIENDA

