
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
 (D.P.R. 28.12.2000  N.445) 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ il___________________________ 

codice fiscale____________________ con residenza anagrafica nel Comune di _______________e 

abitazione nel Comune di________________Via/Piazza_____________________________ n.____ 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000  N.445 , sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, utilizzatore oppure 

rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore________________________________________ 

dell’impianto termico sito in (comune, frazione, via e numero 

civico) Villafranca d'Asti - Località ___________________________________________________  

D I C H I A R A 

a) che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla 

Ditta:____________________________________________________________________ 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, afferente 

a casa non allacciata alla rete del gas metano, quale combustibile per riscaldamento. 

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore; 

b) che il gasolio (oppure il GPL) che ha ritirato dal 1° gennaio 2010 al ___________________ 

dalla Ditta:_______________________________________________________________  è 

stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto, afferente a casa non allacciata 

alla rete del gas metano, quale combustibile per riscaldamento; 

Dichiara, inoltre, che la porzione di territorio presso cui è ubicato l’impianto fa parte di comune non 

metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del 

Consiglio Comunale n. 00 del 22.02.2010. 

 

Di essere informato in relazione alla legislazione vigente che tende alla “tutela della privacy”: 
- di fatto che i dati trasmessi con la presente comunicazione, al fine di rispondere alle esigenze del Richiedente, sono 

trattate in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicate agli aventi diritto ai sensi della 
normativa vigente;     

- dei diritti che gli competono ai sensi della Legge 31.12.1996, n.675 art.13 
 
Data_________________________         

        IL DICHIARANTE   

                                ______________________________   
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