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ISTANZA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO / G.P.L. E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art.4 L.4.1.1968 n.15 e successive modificazioni; L.127/1997; D.P.R. 20.10.1998 n.403)

Il

sottoscritto

__________________________________

_____________________________

nato

il

__________________,

Cod.Fisc.______________________________

abitante

a
a

_____________________________ (___), Via _____________________________, civ.n. _____, in qualità di
utilizzatore / legale rappresentante dell'utilizzatore dell'impianto di riscaldamento situato nel Comune di Godega di
Sant'Urbano, Prov. di Treviso, Via ________________________ n. ___, rivolge istanza di riduzione del costo del
gasolio / GPL ai sensi della Legge 23.12.1998, n.448, Legge Finanziaria 2002 (L. 23.12.2001 n. 448) e successive
modificazioni ed integrazioni e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4.1.1968, n.15 e
successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni false o mendaci o comunque non rispondenti al vero e alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni che si
rivelassero non veritiere (oltrechè dell'applicabilità delle specifiche penalità previste dall'art. 40 del D.L.vo 504/95),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA'
1. Che il succitato impianto di riscaldamento è ubicato nelle zone individuate dall'art. 1, comma 2 del D.P.R. 30.9.99,
n.361 e successive norme attuative, ammesse a godere del beneficio previsto dall'art.8, comma 10, lettera c,
Legge 23.12.1998, n.448, Legge Finanziaria 2002 (L. 23.12.2001 n. 448) e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero dichiara che la frazione presso cui è ubicato l'impianto termico non è compresa nel centro abitato dove ha
sede la casa comunale e che fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta NON
metanizzata dalla delibera del Consiglio Comunale n.67 del 20.12.2000, delibera Commissariale n. 37 del
18.03.2002 e dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2010;
2. Che il gasolio / GPL che intende ritirare dalla Ditta _________________________________________
__________________________________ esercente deposito commerciale di prodotti petroliferi nel Comune di
______________________________ prov._______ Via ____________________________ a prezzo ridotto
dell'importo del beneficio previsto dall'art.8, comma 10, lettera c della Legge 448/98, Legge Finanziaria 2002 (L.
23.12.2001 n. 448) e successive modifiche ed integrazioni, verrà impiegato ESCLUSIVAMENTE presso il suddetto
impianto quale combustibile per riscaldamento;
3. Che le partite di gasolio /G.P.L. ritirate a decorrere dal ________________________ presso il suddetto fornitore
sono state utilizzate quale combustibile per riscaldamento nell'impianto sopraindicato.
Le fatture relative alle forniture di gasolio che verranno emesse, dovranno essere intestate al sottoscritto / azienda /
condominio

da

me

rappresentato

ed

avente

codice

fiscale

/

partita

IVA

_______________________________________________.
Qualsiasi diversa destinazione, anche di successive consegne del predetto combustibile da riscaldamento, sarà
preventivamente comunicata al predetto fornitore.
La presente dichiarazione, che viene presentata "una tantum" e si riferisce anche a tutte le forniture che verranno
richieste successivamente, ha validità fino ad esplicita revoca.
Alla presente si allega una fotocopia di un documento di identità valido del sottoscritto.
Data________________________
Il dichiarante
___________________________
ALLEGATO 679/2016
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto del procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella procedura in esame e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed
E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area 3. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica
a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblica ti sulla sezione
privacy del sito web del Comune di Godega di Sant’Urbano. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale,
sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.
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