ISTANZA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO/GPL(*) E CONTESTUALE DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’(artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a __________________________________________(prov._______) il ______________________
cod. fisc.____________________________________________________________________________
utilizzatore / rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore (*) dell’impianto termico sito nel Comune
di_______________________ (prov. _______), Via ________________________________n. ________
rivolge istanza di riduzione del costo del gasolio/GPL(*) ai sensi della L. 23/12/1998 n. 448 e successive
modifiche e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nel caso
di dichiarazioni false o mendaci o comunque non rispondenti al vero, e della decadenza dai 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 del D. lgs 26/101995
n. 504)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’
che il gasolio/GPL(*) che intende ritirare dalla ditta ___________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________(prov.___), Via ____________________________
esercente deposito commerciale di prodotti petroliferi nel Comune di _________________ (prov. ___),
Via ____________________ n.____, a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dall’art. 8,
comma 10, lettera c) della L. 23/12/1998 n . 448 e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente
presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.
Dichiara inoltre che le fatture relative alle forniture di gasolio/GPL(*) che saranno eseguite dovranno
essere intestate al sottoscritto / azienda / ecc. da me rappresentato ed avente partita IVA
n._____________________
Attesta, altresì, che:
- la frazione presso cui è ubicato l’impianto termico fa parte di Comune metanizzato della zona climatica
E è stata riconosciuta come non metanizzata dalla Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del
26.09.2019, come da verifica effettuata sull’elenco allegato alla deliberazione stessa e consultabile sul
sito internet del Comune di Gazzo (www.comune.gazzo.pd.it./; sezione modulistica "Ecologia e
Ambiente").
- la frazione non è compresa nel centro abitato ove ha sede la casa comunale.
Qualsiasi diversa destinazione, anche di successive consegne di gasolio/GPL(*) da riscaldamento, sarà
preventivamente comunicata al predetto fornitore.
Data ___________________

Il dichiarante
________________________
Allegato: Fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
(______________ n° _______________)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per l’istanza di riduzione del prezzo del gasolio/GPL. Il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per ottenere tale riduzione. In caso di mancato conferimento la pratica non potrà venire espletata.
Lei potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile i diritti di cui all’art.7 del Codice ed in particolare ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione o qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
C:\Users\MASSIMO\Desktop\Modulo zone non metanizzate anno 2019.doc

