
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________   nato a  ___________________ 
                                                          (cognome)                                              (nome)                             (luogo)     (prov.) 

 

il     ______________________    residente a    ___________________________      in  Via  ______________________ 
                                                                          (luogo)                                   (prov.)                                            (indirizzo) 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, quale utilizzatore dell’impianto termico sito in: 
 
_________________________________________________________________________________________  

(ubicazione dell’impianto termico) 
 

DICHIARA  
Sotto la propria responsabilità, che il G.P.L. /Gasolio che intende ritirare dalla ditta: 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 (denominazione  e indirizzo ditta fornitrice) 
 

a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dalla Legge n. 448 del 23.12.1998 e successive modifiche, 
verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento. 
 
Qualsiasi diversa destinazione dovrà essere preventivamente comunicata al predetto fornitore. 
 
Che il G.P.L./Gasolio che ha ritirato nell’anno ………. dalla ditta: 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 (denominazione  e indirizzo ditta fornitrice) 
è stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento. 

Dichiara inoltre che la frazione presso cui è ubicato l’impianto termico: 
a) non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale  
b) fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla 

delibera n.  46 del 29/11/2010 del Consiglio Comunale di Rottofreno (PC): 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
__________________________. 
             (luogo, data)      Il Dichiarante 

 

         …………………………………………….. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità n. _______________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


