DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

San Michele al Tagliamento lì____________________

Il sottoscritto _____________________________________nato a _________________________________
(prov. _________) il _________________________e residente a _____________________________ in Via
________________________n. _______ Codice Fiscale/Partita IVA ________________________________
Tel./Cell. n. _______________________________ In qualità di

utilizzatore -

legale rappresentante

____________________________________ (specificare nome cognome e indirizzo dell’utilizzatore)
Dell’impianto termico 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

GPL
GASOLIO
che
intende
acquistare
dalla
ditta
Che
il
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(denominazione, CF/PIVA ed indirizzo della 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.
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 n. ________ del _________ con
comunicazione alle Amministrazioni competenti in data _____________.

Firma del Dichiarante
______________________________

- ALLEGA alla presente copia di documento d’identità valido.

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero,
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.

