DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Il/La
nato/a

sottoscritto/a
a

___________________________________________________________

__________________________________

il

____________________________,

residente a ___________________________ in via _____________________________, n._____,
consapevole


della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;



che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno
utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente
dichiarazione (a sensi art. 10 della legge 31.12.1996, n: 675 “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

utilizzatore
oppure
rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore: Ditta _______________________________
con sede a _______________________ in Via _____________________________n. ________
dell’impianto termico sito in Brogliano, via ____________________________________ n. ______
DICHIARA
che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla Ditta _______________________________
______________________________________________________________________________
a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modifiche, 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 ha sede la casa comunale, che fa parte di comune metanizzato della zona climatica E
ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09.05.2016.
_______________, _______________
(luogo)

(data)

(firma del dichiarante)
___________________________________
Ai sensi della normativa succitata, l’autentica della firma può essere omessa se il dichiarante
allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido.
Esente dall’imposta di bollo
Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informazione di cui alla Legge 675/96, esprime il proprio
consenso alla raccolta, detenzione e trattamento dei dati personali per quanto strettamente
necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione.
Firma

