
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28/12/200 n. 445)

Il sottoscritto …………………………………………………nato a…………………………….
il…………………………………………………codice fiscale……………………….................
abitante a…………………………………..Via……………….…………………….N…………
utilizzatore
oppure
rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore……………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………
(nome, cognome e indirizzo dell’utilizzatore).
dell’impianto termico sito in…………………………………………………………………………..
(comune, frazione, via e numero civico)

consapevole che le dichiarazioni false, le falsità in atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000

dichiara

che il gasolio (oppure: il GPL) che intende ritirare dalla ditta…………………………………..
………………………………………………………………………..(denominazione e indirizzo)
a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dalla legge verrà impiegato esclusivamente
presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore.

Dichiara, inoltre che la frazione presso cui è ubicato l’impianto termico non è compresa nel centro
abitato dove la sede e la casa comunale, fa parte di comune parzialmente metanizzato della zona
climatica “E” ed è stata individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 20.01.2000,
modificata con deliberazioni C.C. n. 45 del 29.09.2000, C.C. n. 39 del 12.09.2001, C.C. n. 3 del
31.01.2002, C.C. n. 30 del 30.09.2002, C.C. n. 12 del 16.05.2003, C.C. n. 10 del 16.04.2008, C.C.
14 del 08.04.2009.

Località e data…………………….
IL DICHIARANTE

…………………………………

(1) La firma non è soggetta a autenticazione
 se viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento;
 se l’istanza viene presentata, anche per via telematica, unitamente a fotocopia, non

autenticata, di un documento di riconoscimento.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Segreteria o persona
delegata.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Segreteria o persone
delegata.
Il richiedente è il titolare dei diritti di cui al D.Lsg. 196/2003.


