RICHIESTA ATTESTAZIONE DEL. C.C. PG. 70487

del 14/09/2015

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FERRARA
Oggetto: richiesta di rilascio dell’attestazione prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Ferrara P.G.
n……70487………….del 14/09/2015……………, finalizzata all’agevolazione fiscale per l’acquisto di gasolio o GPL
ad uso riscaldamento prevista dalla normativa vigente in materia.
AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, “TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DÌ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. In particolare:
- I dati riportati dal firmatario della presente domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai
sensi degli articoli 46 e 47; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente
procedura e assumono il carattere di riservatezza previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs.
- Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ferrara, con sede a Ferrara, piazza Municipio 2. Responsabili del trattamento sono il
Dirigente del Servizio Ambiente e la Responsabile dell’U.O. Decentramento – URP.
La domanda va indirizzata ad uno qualsiasi degli uffici sottoriportati e può essere consegnata a mano, inviata tramite servizio postale, posta
elettronica semplice o fax ai recapiti sottoriportati o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ferrara@cert.comune.fe.it; qualora la
domanda non sia consegnata a mano dal richiedente o tramite posta elettronica certificata con firma digitale deve essere firmata ed accompagnata da
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

Ufficio
U.R.P.
Delegazione Sud
Gaibanella
Delegazione Nord
Pontelagoscuro
Delegazione Ovest
Porotto
Delegazione Est e
Delegazione via
Bologna

Sportello Cona

Sportello di Boara

Indirizzo
via Spadari 2/2
44121 Ferrara
via Sansoni 20
44124 Gaibanella
p.zza B. Buozzi 14
44123 Pontelagoscuro
via Ladino 24
44124 Porotto

Telefono

Fax

0532419770

0532/419762

0532/718151

0532/718004

0532/461652

0532/796078

0532/730021

0532/732349

0532/63234

0532/64037

0532/763020
0532/239662

0532/239527

via Putinati 165/E
44124 Ferrara
c/o CUP Arcispedale
S.Anna, sportello 8, piano
terra, ingresso 2 – 44124
Cona
Via Copparo 276
44123 Boara

e-mail
urp@comune.fe.it

Orari di apertura al pubblico
L/Me/V: 8,30/13; Ma/G: 8,30/13
e 14/16,30; S: 9/12
L/Me/G/V: 8,30/12,30;
Ma: 8,30/13 e 14/16,30
L/Ma/Me/V: 8,30/12,30;
G: 8,30/13 e 14/16,30
L/Me/G/V: 8,30/12,30;
Ma: 8,30/13 e 14/16,30

delegazionesudgaibanell
a@comune.fe.it
delegazionenordpontelag
oscuro@comune.fe.it
delegazioneovestporotto
@comune.fe.it
delegazioneest@comune.
fe.it
L/Ma/Me/V: 8,30/12,30;
delegazioneviabologna@ Ma: 8,30/13 e 14/16,30
comune.fe.it
anagrafe.cona@comune. L/Me/V: 9,00/12,30;
fe.it G: 9,00/13 e 14/16,30

0532/706003

0532/757619

sportelloboara@comune. L/Ma/Me/: 8,30/12,30
fe.it G: 8,30/13 e 14/16,30

Il sottoscritto………………………………………….. nato a ………………………………… prov. (…….)
il …./…./……… e residente a ………………………….. ….in via…………………………… …..n. ………
C.F. ……………………………………tel. ………………………………e-mail ……………………………
utilizzatore oppure
rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore 1 dell’immobile sito nel Comune di Ferrara
in via ……………………………….. n. ………..,
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di cui all’oggetto.
DATA …./…./……..

________________________________________________
FIRMA

2

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
istanza sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto Sig./ra ___________________________________________
___________ previa identificazione mediante3_____________________________________________________________________.
istanza sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

1.
2.
3.

barrare la casella che interessa
si rimanda agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 445/2000 per le disposizioni sull’impedimento alla sottoscrizione e dichiarazione ed alla rappresentanza
conoscenza personale, esibizione di documento di riconoscimento, fidefacenza di 2 testi

