
 
 

ISTANZA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO \ GAS PETROLIO \ GPL \ E 
CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ____________________________ 
(prov. _____________________) il ___________________ residente a _____________________________ 
Via _______________________________________ n. __________, cod. fisc. ______________________, 
 utilizzatore/ legale rappresentante dell'utilizzatore (*), dell'impianto sito nel Comune di CARBONERA 
(prov.TV), Via _______________________________ n.______, 
rivolge istanza di riduzione del costo del gasolio ai sensi della L. 23/12/1998 n. 448 e successive 
modificazioni e integrazioni e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 04/01/1968 n. 
15 e successive modificazioni 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 D.L.vo 26/10/1995 n. 504), 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA' 
 

a) che il succitato impianto di riscaldamento è ubicato in frazione NON metanizzata, di comune 
metanizzato individuata come tale, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 448 del 23/12/1998, così come 
modificato dall'art. 12 della L. n. 448 del 23.12.1999 e s.m.i., con delibera del Consiglio Comunale del 
Comune di CARBONERA n. 6 del 18/03/2010; 

 
b) che il gasolio \ gas di petrolio \ GPL (*) che intende ritirare dalla ditta 

________________________________________ con sede legale nel comune di 
_____________________________________ (prov. ______________), 
Via ____________________________________________ n. _______, esercente deposito 
commerciale di prodotti petroliferi nel Comune di  ___________________________________________  
(prov. _______________), Via ________________________________________________, a prezzo 
scontato dell'importo del beneficio previsto all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998 n. 448 
e successive modifiche e integrazioni, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale 
combustibile per riscaldamento; 

 
c) che le partite di gasolio  \  gas di petrolio  \  GPL  (*) ritirate a decorrere dal 16/01/1999 presso il suddetto 

fornitore sono state utilizzate quale combustibile per il riscaldamento sopra citato; 
 
 
Le fatture relative alle forniture di gasolio che saranno eseguite dovranno essere intestate al sottoscritto / 
azienda / condominio ecc. da me rappresentato ed avente partita 
 IVA ____________________________ / Codice Fiscale _____________________________________(*) 
 
Qualsiasi diversa destinazione, anche di successive consegne del predetto combustibile da riscaldamento, 
sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore. 
 
Alla presente si allega una fotocopia di un valido documento di identità del sottoscritto. 
   
 
 
Data______________________________  Il dichiarante 

____________________________ 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. n. 675 1996 (tutela della privacy) 
 

I dati raccolti sono strettamente necessari alle finalità per cui vengono acquisiti ed il relativo trattamento viene effettuato 
in base ad un obbligo previsto dalla legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. n. 675/1996. 

 
(*) cancellare le voci che non interessano 


