DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445)
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a __________________________(prov. _________ ) il _________________________
e residente a ___________________________in Via ________________________n. _______
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA _______________________
Telefono n. _______________________________ Cellulare ___________________________
Utilizzatore dell’impianto sito in Via ____________________________________ n. _______
Località / Frazione _____________________________________________________________
del Comune di ________________________________________________ (prov. _________ )
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 , nel caso di dichiarazioni false o comunque non
rispondenti al vero, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti
adottati in base a dichiarazioni che si rivelassero non veritiere.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ
che il Gpl /Gasolio che intende ritirare dalla ditta ……………………………….……….….…, a
prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dall’art. 8 - comma 10 - lettera C, della Legge
23/12/1998 n. 448 e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto
impianto quale combustibile per riscaldamento. Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente
comunicata al fornitore.
che il Gpl/Gasolio che ha ritirato in data ___________________________ dalla Ditta
_____________________________________________________________________
è
stato
impiegato elusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.
Dichiara inoltre che la porzione di territorio presso cui è ubicato l’impianto fa parte di Comune
metanizzato della Zona climatica E, non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale
ed è stata riconosciuta Zona non metanizzata come da Delibera del Consiglio Comunale nr. 16 del
29/04/2010 con comunicazione alle Amministrazioni competenti in data 03/06/2010.

Data _________________

Firma del Dichiarante
______________________________

ALLEGA alla presente Documento d’identità valido.
Informativa ai sensi del Decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e devono essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.

