DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
modello predisposto sulla base del fac-simile dell’Agenzia delle Dogane inserito come allegato nella determinazione n. 26 del 23/01/01

_l_ sottoscritt_/_ ____________________________________________ nat_/_ a ______________
______________ Prov.(___) il ___/___/_____ codice fiscale ______________________________
residente a _____________________________________________ in via ____________________
_____________________________ n. _____ in qualità di1:
utilizzatore
rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore2: cognome ___________________________
nome ___________________________ residente a ____________________________________
in Via __________________________________________ n. _____

dell’impianto termico sito in ___________________________________________ Via __________
________________________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di
dichiarazione falsa o mendace e per l’uso di atto falso, come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARA, sotto la propria responsabilità,
che il3

gasolio

GPL che intende ritirare dalla ditta __________________________________

____________________ con sede in ____________________________________ Via __________
________________________ n. _____ 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 porzione edificata di territorio 4presso cui è ubicato l’impianto termico non
è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e che fa parte di comune metanizzato
della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del Consiglio
Comunale di Ferrara P.G. n. 70487 ………./…. del …14/09/2015…………..
Alla presente si allega una fotocopia di un valido documento di identità del sottoscritto.
In fede.
Data ___________________________

_______________________________________
firma

1

barrare la casella che interessa
inserire, di seguito, i dati dell’utilizzatore
3
barrare la casella che interessa
4
definizioni dalla Del. C.C. di Ferrara P.G. n. 60842/10 ribadita dalla Del. C.C. di Ferrara P.G. n…………/.. . Porzione edificata:
“qualsiasi immobile, ubicato nel territorio comunale, a prescindere dalla sua destinazione d’uso”; porzione edificata non
metanizzata: “qualsiasi immobile, ubicato nel territorio comunale, a prescindere dalla sua destinazione d’uso, non allacciato alla
rete del gas metano comunale”;
2

