
Spett. le Ditta 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

Frazione ________________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________ n. ____________________ 

Ai sensi della Legge n° 448 del 23/12/1998 articolo 8 comma 10: 

CHIEDE 

Che gli venga praticato lo sconto del Gas/Gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento. 

Fa presente di trovarsi nella seguente condizione: 

- Utente di impianto sito in frazione non metanizzata di Comune metanizzato ( deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 19 del 26/04/2010); 

- Utente di impianto sito in Comune rientrante nella fascia climatica ‘’E’’; 
- Che la suddetta porzione edificata del territorio non è compresa nel centro abitato dove ha sede la 

casa comunale. 

 

 

 

DATA _______________________________ 

                                                                                                                          FIRMA      

______________________________ 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________il __________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di ___________________________________________________________________________ 

Frazione ___________________________________ Via _________________________________________________ 

N° _____________________ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, quale  utilizzatore (o rappresentante legale 

dell’utilizzatore _______________________________) 

dell’impianto tecnico sito in _________________________________________________________________________ 

(Comune frazione e n° civico ove è situato l’impianto di riscaldamento) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che il Gas/Gasolio che intende ritirare dalla Ditta 

________________________________________________________________________________ con sede legale a 

_________________________________________________________________ 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. 

Dichiara inoltre: 

- che la frazione presso cui è ubicato l’impianto termico non è metanizzata 

- che la frazione fa parte di Comune metanizzato della zona climatica “E” 

- che la frazione è stata riconosciuta non metanizzata con deliberazione del consiglio comunale n° 19 del 

26/04/2010 

- che la suddetta porzione edificata del territorio non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa 

comunale. 

 

Luogo e data ___________________________________ 

         Firma 

       _______________________________ 

Si allega fotocopia del documento di identità  
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