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COMUNE DI BORGO
VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

DICHIARAZIONE PER FRUIRE DEI BENEFICI DI
CUI ALLA L. 23.12.1998, N. 448
A CURA DEL DICHIARANTE: DA CONSEGNARE AL FORNITORE DI GASOLIO /GPL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 )

Il sottoscritto .......................................……………………………………………………………………………….
.…..…….……………………………………; (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale)
abitante a .........................………………………………………......................................................; (comune, via
e numero civico) utilizzatore oppure:
rappresentante legale o negoziale dell'utilizzatore.............…… ……………………………….…........................
.................................................................………………………………………………………….;
(nome, cognome e indirizzo dell'utilizzatore) dell'impianto termico sito in
BORGO VIRGILIO,
...........................…………………………………………………...............................................................;
(comune, frazione, via e numero civico)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che il gasolio (oppure: il GPL) che intende ritirare dalla ditta ………………………………………………….........
..................................................................; (denominazione e indirizzo) a prezzo scontato dell'importo del
beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche, verrà impiegato
esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.
Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore.
Dichiara, inoltre, che la frazione presso cui é ubicato l'impianto termico non é compresa nel centro abitato
dove ha sede la casa comunale e che:
fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed é stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera
di consiglio comunale n. …. del …………
Dichiaro di essere informato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Borgo Virgilio, ________________

IL DICHIARANTE

______________________
______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da fotocopia non autentica di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante.

