DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

__l__ sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a __________________________
il _______________________, residente a MORGANO in via ________________________________,
n. ______, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o comunque non corrispondenti al vero, previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, quale
utilizzatore (o rappresentante legale dell’utilizzatore ____________________________1) dell’impianto
termico sito in Badoere/Morgano in via _____________________________________ n. civico ______

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che il GPL / GASOLIO che intende ritirare dalla ditta …………………..
……………………………………………………………..……………………………………………….
a prezzo scontato dell’importo previsto dalla Legge n. 448 del 23.12.1998 e successive modifiche, verrà
impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento. Qualsiasi
diversa destinazione dovrà essere preventivamente comunicata al predetto fornitore.
Dichiara inoltre che la porzione di territorio presso cui è ubicato l’impianto fa parte di comune
metanizzato rientrante nella zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata con delibera di
Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2018.

Morgano, lì ________________
In fede (firma)
__________________________________________

Si allega:
- fotocopia del documento di identità

1

Società – impresa - ditta

Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
1.
2.
3.
4.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
esclusivamente per tale scopo.

utilizzati

