Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorieta’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………….
nata/o a........................................................................................................il…………………………
residente a San Biagio di Callalta – Via :

n°

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’espletamento delle formalità e per l’emissione dei
documenti previsti dal rapporto contrattuale ai sensi dell' art. 13 del Decreto Leg.vo 196 del
30/06/2003
D I C H I A R A
In qualità di utilizzatore (solo se diverso dal dichiarante: scrivere nome, cognome e indirizzo dell'utilizzatore o del rappresentante legale o
negoziale dell'utilizzatore)
dell'impianto termico sito in:
Comune di San Biagio di Callalta Via:
1.

n°

che il Gasolio e\o GPL che intende ritirare dalla Ditta: (TIMBRO: denominazione, indirizzo,Partita IVA o
C.F.)

a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n.448, e
successive modifiche ed integrazioni, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto
quale combustibile per riscaldamento.
Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al fornitore.
2. che la “frazione” presso cui è ubicato l'impianto termico fa parte di comune parzialmente
metanizzato ricadente nella Zona Climatica E.
3. che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2016 è stata riconosciuta zona
“non metanizzata” per l’anno 2016
4. che non è compresa nel Centro Abitato ove ha sede la Casa comunale.
lì …………...…………
NOTA BENE

In fede
________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la Dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza dell’Addetto a
riceverla. Oppure firmare, allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità valido (non scaduto) di
chi firma ed inviarla al FORNITORE DEL COMBUSTIBILE, per mezzo di: fax, plico postale, un incaricato (anche
l’autista del fornitore di combustibili).
Qualora il fornitore richieda (arbitrariamente in quanto non prescritte, nè previste dalle leggi vigenti) ulteriori formalità, le stesse
saranno adempiute nell’osservanza delle leggi e delle norme regolamentari che le disciplinano.
Pertanto, ad esempio, le copie di delibere devono essere richieste formalmente all’Ufficio di Segreteria e la firma della presente
dichiarazione sostitutiva non può essere autenticata \ per cui , nel caso, si dovrà firmare alla presenza del fornitore e\o suo incaricato
che riceve la dichiarazione medesima e che potrà annotare: “Firma del Dichiarante apposta in mia presenza”
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