ISTANZA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO/G.P.L. USO RISCALDAMENTO
E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DPR N.445/2000)
Io_sottoscritto__________________________________nato/a_____________________________
il___/___/______ residente in ________________, Via ___________________________________
n. ________, cod. fisc.__________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’utilizzazione dell’impianto di riscaldamento situato nel Comune di Marcon prov. VE
via______________________________, n.___________, rivolge istanza di riduzione del costo del
gasolio/G.P.L. uso riscaldamento, ai sensi della Legge 23.12.98, n.448 e successive modificazioni
ed integrazioni e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000, 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 (oltrechè dell’applicabilità delle specifiche penalità previste dall’ art. 40
del D.L.vo 504/95)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’
1. che il succitato impianto di riscaldamento è ubicato in Comune metanizzato della zona
climatica E, ed in area riconosciuta non metanizzata in quanto rispetta il criterio stabilito con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15 febbraio 2018 che definisce come
appartenente a frazione non metanizzata ogni proprietà, comprensiva di fabbricato e
scoperto di pertinenza, che non ricada all’interno della fascia di m. 50 dall’asse della strada
nella quale è posata la condotta del gas, così come è stata individuata e contrassegnata nella
planimetria allegata alla delibera citata quale parte integrante e sostanziale (nel caso anche
una sola porzione di fabbricato o di scoperto di pertinenza ricada all’interno della suddetta
fascia è da considerarsi metanizzata);
2. che il succitato impianto di riscaldamento è ubicato fuori del centro abitato ove ha sede la
casa comunale come individuato nella planimetria approvata con la citata DCC n. 10 del
15/02/2018 e secondo i criteri sopra citati;
3. che il gasolio/G.P.L. uso riscaldamento che ha ritirato/intende ritirare dalla Ditta
______________________ del comune di ________________prov. di ___, via
____________________________, a prezzo ridotto dell’ importo del beneficio previsto
dalla legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni, è stato/verrà impiegato
esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per il riscaldamento.
Le fatture relative alle forniture del combustibile devono essere intestate al
sottoscritto/azienda/condominio da me rappresentato ed avente codice fiscale/partita IVA
___________________________________________ riportando inoltre l’ ubicazione dell’impianto
di riscaldamento sopraindicato.

Data ___/___/_____

Firma______________________________________________

N.B. Allegare fotocopia documento d’identità.
Informativa D. Lgs. n.196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati
richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

