DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS METANO AVENTI
DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 448/1998 E
S.M. ED I. - ANNO __________
Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a
_____________________________ il _________________ cod. fisc. _________________________,
residente a _____________________________ via ________________________________________
nella sua qualità di |_| utilizzatore |_| legale rappresentante |_| negoziale dell’utilizzatore
nome e cognome (utilizzatore) _____________________________________________
dell’impianto sito in ___________________________ via ___________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla ditta:
denominazione _______________________ indirizzo _________________________________
a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 488, 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 edificata” di territorio comunale presso cui è ubicato l’impianto
è ubicata fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale e fa parte di comune
metanizzato della zona climatica “E” ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del
consiglio comunale n. 51 dd. 30.9.2011 e comunicata ai Ministeri competenti in data
7.10.2011, tutt’ora valida in quanto non essendo stata modificata la rete di metanizzazione
Data, _______________________
FIRMA
(Allegare copia di un documento di identità valido)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.4;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica. Gli interessati possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso
l’URP o pubblicati sul sito web del Comune di Grado (www.comunegrado.it/Amministrazione Trasparente/Altri contenutiPrivacy).
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