
Correggio 
Lì, ___.___.______ 
 
        

Spett.le 
       Comune di Correggio 

SERVIZIO-PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE 

       Corso Mazzini, 33 
       42015 CORREGGIO 
 
OGGETTO: Richiesta rilascio attestazione circa il diritto di usufruire dell’agevolazione 

fiscale per l’uso del G.P.L. e gasolio ad uso riscaldamento. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________ ________________________, nato a 
__________________________________ (Prov. ______) il ___.___.______ e 
residente a CORREGGIO, in Via/Piazza _____________________________ n° 
________, tel. _______________: 
 
- visto l’art. 13, comma 2, della Legge n° 448 del 28.12.2001, che prevede la 
riduzione di prezzo di gasolio e GPL usati come combustibili per riscaldamento in 
alcune zone del territorio climaticamente svantaggiate; 

- considerato che il Comune di Correggio ricade nella zona climatica E, di cui al 
D.P.R. n° 412 del 26.08.1993; 

- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 30.06.2010, con la quale 
l’Amministrazione ha individuato le zone non metanizzate del territorio comunale; 

- preso atto che la Legge n° 191 del 23.12.2009 (Legge Finanziaria 2010) ha 
prorogato l’agevolazione fiscale in oggetto limitandone l’applicazione alle porzioni 
edificate del territorio comunale, individuate come non metanizzate, poste al di 
fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le case sparse; 

- richiamata la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. R.U. 41017 del 12.04.2010 e il 
fax simile di attestazione ad essa allegato; 

 
RICHIEDE 

 
il rilascio da parte dell’Amministrazione comunale di una dichiarazione che attesti, alla 
luce delle recenti normative, il diritto di poter usufruire della riduzione del prezzo del 
gasolio o del G.P.L. usati come combustibile per riscaldamento, in relazione 
all’abitazione posta in: 

 
Correggio, Via _______________________ n°_______, fraz. 
___________________, censito catastalmente al foglio n°__________  
mappale_______________ 
 
Distinti saluti. 
 
Allegati: 

1. Ricevuta del Versamento di Euro 30,00 per diritti di segreteria; 
2. Estratto di mappa catastale con individuazione del fabbricato per il quale si 

chiede l’attestazione. 
         FIRMA   
             
             
          ________________________ 

Allegato A 

tecnico
Casella di testo
____________

tecnico
Casella di testo


tecnico
Casella di testo

tecnico
Casella di testo
______________

tecnico
Casella di testo
                                               

tecnico
Casella di testo

tecnico
Casella di testo

tecnico
Formato
_____________


