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FAC-SIMILE MODELLO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI UTILIZZATORI DI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO A GASOLIO/G.P.L. UBICATI PRESSO IL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ALTO RENO TERME (BO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 ART. 47
(Art. 4 L. 411/68 n. 15 e art. 2 D.P.R. 20/10/1998 n. 403)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il _____/_____/______
(C.F. _________________________________), residente in Comune di _____________________________________
via _____________________________________ n° ______ frazione _______________________________________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 28 L. 04/01/68 n. 15 e ss.mm. ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni false o
mendaci o comunque non rispondenti al vero e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e titolo di
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi false,
in qualità di:
□ utilizzatore/utilizzatrice
□ rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore ¹ _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
dell’impianto sito in ² ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA sotto la propria responsabilità
1) che il gasolio/G.P.L. che intende acquistare dalla Ditta ³ ___________________________________________________
a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dall’art. 8 c. 10 lett. c) punto 4) della legge 23.12.1998, n. 448 e ss.mm.,
verrà impiegato, esclusivamente quale combustibile per riscaldamento, presso il suddetto impianto situato in frazione non
metanizzata del Comune di Alto Reno Terme, esterna al centro abitato sede della casa municipale, come espressamente
richiamata nell’allegato “A” alla Deliberazione di G.C. n. 21 del 10 Marzo 2017 e come riconfermata con la deliberazione
della G.C. n. 109 in data 26.08.2017 per il recepimento del Decreto Ministero Economia e Finanze 17 Luglio 2017
(riclassificazione del Comune di Alto Reno Terme);
2) che qualsiasi diversa destinazione del gasolio/G.P.L. sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore;
3) che l’impianto è sito nel territorio appartenente al Comune di Alto Reno Terme, inserito nell’elenco dei comuni della zona
climatica “E”.
Alla presente si allega ai sensi dell’art. 2 commi 10 e 11 L. 191/98 copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore/della sottoscrittrice.
_______________________, lì _______________
In fede
IL/LA DICHIARANTE
______________________________
Note:
1 – indicare nome, cognome, sede legale e cod. fisc. dell’utilizzatore (solo per persone giuridiche);
2 – indicare Comune, frazione, via e numero civico ove ha sede l’impianto termico cui è destinato il gasolio/G.P.L. ad uso combustibile per riscaldamento;
3 – indicare denominazione e indirizzo della Ditta fornitrice del gasolio/G.P.L. ad uso combustibile per riscaldamento.

