
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il______________ 

Codice fiscale ________________________ residente in Via ___________________ n. ________ 

Località _____________________________ Provincia ________  c.a.p.   ____________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

(art. 76 D.P.R. 445/2000) sotto la sua personale responsabilità in ottemperanza alle prescrizioni 

della Legge n. 448 del 23 .12.1998 e successive modifiche, 

DICHIARA 

1.  di essere il titolare/legale rappresentante dell'impianto di riscaldamento dell'immobile: 

............................................................................................................................................................... 
indicare la tipologia dell'immobile (privata abitazione, condominio, albergo, ecc.) 

sito in Comune di: 

Comune ........................................................... Frazione/Case sparse .................................................. 

Via ......................................................................................................................................................... 

2.  che il g.p.l./gasolio uso riscaldamento che intende acquistare dalla Ditta __________________ 

___________________________________ (denominazione e ragione sociale) a prezzo scontato 

dell'importo del beneficio previsto dalla legge 448 del 23.12.1998 e successive modifiche e 

integrazioni, sarà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per uso 

riscaldamento; 

3. che la frazione (porzioni edificate e case sparse) presso cui è ubicato l'impianto termico 

sopracitato fa parte di comune metanizzato della zona climatica "E" ed è stata riconosciuta non 

metanizzata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 68 dell'11 giugno 2001 e successive 

modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni consiliari n.34 del 4 marzo 2002, e n.83 del 15 

luglio 2003 e n. 49 del 7 giugno 2004,  n. 74 del 29 agosto 2005, n. 105 del 02 ottobre 2006, n.115 

del 01.10.2007, n. 99 del 29 settembre 2008, dalla deliberazione del Commissario con i poteri del 

Consiglio Comunale n. 4 del 14.09.2009, dalla deliberazione del Sub Commissario con i poteri del 

Consiglio Comunale n. 12 del 10.03.2010, dalla deliberazioni consiliari n. 32 del 10 maggio 2011, 

n. 38 del 06 giugno 2012, n. 40 del 24.06.2013, n. 36 del 16.06.2014, n. 46 del 31.07.2015 e n. 55 

del 28.07.2016. 

4. che qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore. 
 

Luogo e data__________________________ 

           Firma del dichiarante 

        _______________________________ 

* la firma non va autenticata, allegare però fotocopia del documento d'identità valido.    
 


