
Spett. 
AGENZIA DELLE DOGANE DI ………….. 
…….…………………………………………. 
……………………………………………….  
 

OGGETTO: AGEVOLAZIONE PER LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA NORMALE D'ACCISA SUI 
CARBURANTI UTILIZZATI PER L'AZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE PUBBLICHE DA 
PIAZZA, MEDIANTE ASSEGNAZIONE DEL "CREDITO DI IMPOSTA" DA FAR VALERE NELLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DECRETO LEGGE 26/9/2000 N° 265, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23/11/2000 N° 343. 
 
PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01 GENNAIO _________ A L 31 DICEMBRE ________ 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a _____________________________ 
Prov. ___________ il _____/______/______  residente in Via _____________________________ 
Città __________________________________ Provincia _____________ CAP_______________ 
Codice Fiscale _________________________ P. IVA_______________________ , esercente il 
servizio pubblico di taxi per trasporto persone, di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) del D.L n° 265/2000 
come modificato dalla L. n. 343/2000, titolare della licenza n° __________________ rilasciata dal 
Comune di _________________in data ____/____/_______, richiede la assegnazione del credito di 
imposta specificato in oggetto, per agevolazione fiscale su GASOLIO per autotrazione. 
 

DICHIARA CHE 
 
Nel periodo sopra indicato ha esercitato il servizio pubblico da piazza mediante i seguenti veicoli: 
 
dal ___________________ al ________________ TARGA ______________ GASOLIO 
dal ___________________ al ________________ TARGA ______________ GASOLIO 
dal ___________________ al ________________ TARGA ______________ GASOLIO 
 
di aver effettuato, nel periodo sopra indicato, i seguenti giorni di effettivo servizio 
 
 
Giorni di 
servizio 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
            

 
Per un totale, nell'anno, di giorni di servizio: _______________ 
 
Dichiara di non aver mai chiesto analogo beneficio per lo stesso periodo. 
Letto, confermo e sottoscrivo 
 
 
Varese, addì ____/____/_________ 
         DICHIARANTE 
 
        ___________________________ 
 
NB 
Quando viene presentata per la prima volta allegare alla presente copia delle carte di circolazione 
relative alle vetture, copia della licenza TAXI rilasciata dal comune, carta identità e patente in 
vigore. Convenzionalmente il mese lavorativo è considerato di 26 giorni, quindi eventuali periodi di 
assenza vanno conteggiati a partire dal 26° giorno lavorativo. 



 
 

COMUNE DI __________________________________ 
 
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONE PER LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA NORMALE D'ACCISA SUI 
CARBURANTI UTILIZZATI PER L'AZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE PUBBLICHE DA 
PIAZZA, MEDIANTE ASSEGNAZIONE DEL "CREDITO DI IMPSTA" DA FAR VALERE NELLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DECRETO LEGGE 26/9/2000 N° 265, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23/11/2000 N° 343. 
 
LICENZA TAXI N. :______________________  RILASCIATA IL ________________________ 
 
Con riferimento all'istanza sul retro, si conferma che il taxista, sig. _________________________ 
con la propria autovettura ha prestato effettivamente servizio pubblico di piazza  durante il periodo 
dal 01 gennaio ___________ al 31 dicembre ___________ e che: 
 
- non sono intervenuti nel suddetto periodo sospensioni e revoche di licenza, ovvero che non vi 
sono stati periodi di interruzione del servizio per malattia o per altra causa; 
 
- che vi sono stati periodi di interruzione per n. _______________ giorni di assenza. 
 
 
 
         IL SINDACO 
 
 
        ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Il termine per la presentazione alla Dogana è il 28 febbraio, 
b)Le istanze devono essere separate per quei soggetti che nel corso dell'anno hanno sostituito una 
vettura a benzina con una a gasolio o viceversa,  
c) Bisogna tenere separate le istanze relative a vetture alimentate a benzina (e/o GPL) e a gasolio. 
 


