ISTANZA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO / G.P.L. USO RISCALDAMENTO
E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 – D.L. n. 246/2001)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ ,
nato a ____________________________________________ ( _____ ) , il ____________________ ,
residente a _______________________________ in via ___________________________ n° _____ ,
cod. fisc. ______________________________________ , in qualità di titolare / legale rappresentante
dell’impianto

di

riscaldamento

sito

nel

Comune

di

Villorba

(TV),

via

________________________________________________ n° ________ , rivolge istanza di riduzione
del costo del gasolio/G.P.L. uso riscaldamento, ai sensi della legge 23/12/1998 n° 448 e successive
modificazioni ed integrazioni e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445, nel caso di dichiarazioni false o mendaci o comunque non rispondenti al vero e alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a
dichiarazioni che si rivelassero non veritiere (oltreché dell’applicabilità delle specifiche penalità previste
dall’art. 40 del D. L.gs. n° 504/1995),
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità
 che il gasolio / G.P.L. che intende ritirare dalla ditta ___________________________________ , con
sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. _____ ) , in via
________________________________________ n.______ , a prezzo scontato dell’importo del
beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998 n° 448 e s.m.i., verrà impiegato esclusivamente
presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento. Qualsiasi diversa destinazione sarà
preventivamente comunicata al predetto fornitore;
 che la “porzione edificata” di territorio presso cui è ubicato l’impianto termico fa parte di Comune
metanizzato della zona climatica “E” ed è stata riconosciuta non metanizzata con deliberazione del
Consiglio Comunale di Villorba n° 68 del 25/11/2009;
 che la “porzione edificata” di territorio presso cui è ubicato l’impianto termico non è compresa nel
centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, come individuato con deliberazione del Consiglio
Comunale di Villorba n°22 del 09/04/2010.
Le fatture relative alle forniture del combustibile dovranno essere intestate al sottoscritto / all’azienda / al
condominio / da me rappresentato ed avente Partita I.V.A. __________________________ / Codice
Fiscale _____________________ .
Alla presente si allega fotocopia di un valido documento di identità del sottoscritto.
Data, __________________
Il Dichiarante
________________________

