
 
 
 

ALLEGATO B (mod.05/2018) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

        (art.76 D.P.R. 445/2000 e art.2 D.P.R. 403/1998) 
 
 
 

 
 

Località e data …………………………….. 
 
Il sottoscritto       ……………….……………….…………     ……………….……………….………………………………….. 
                (nome)                                                               (cognome)                         
 
……………………………………….……………….………        ……………….……………….……………………………… 
                  (luogo e data di nascita)                                                                              (codice fiscale) 
 
 
Abitante a  ……………………………………………..   ………………………………………………………………………………………. 
               (comune )                (via e numero civico)  
 
Oppure (se condominio, ditta individuale , ente civile o società ) rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     (nome, cognome e indirizzo dell’utilizzatore) 
 
Utilizzatore dell’impianto termico sito in …………………………………………     …………………………………………… 
                             (comune)                                 (frazione) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………............  
(via e numero civico) 

 
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di 
dichiarazioni false o mendaci o comunque non rispondenti al vero e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti  a seguito di 
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rilevatesi non veritiere, che il G.P.L. che intende ritirare dalla Societa’ Italiana Gas Liquidi 
S.p.a. Via Famignano 6/8 - 47824 Poggio Torriana (Rn) 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 quale combustibile per riscaldamento. 
 
Qualsiasi diversa destinazione e variazione di quanto dichiarato sarà preventivamente comunicato al predetto fornitore a mezzo 
raccomandata r.r. 
 
Dichiara, inoltre che (barrare la casella corrispondente) : 
 

□ Fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera 
comunale nr……………………….. del ……………………. Divenuta operativa dal………………. . 

 
Attesta, altresì, che la frazione presso cui è ubicato l’impianto termico  
□ è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale 
□ non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale 
 

Oppure: 

 
□ È stata inserita nella zona climatica F con provvedimento del Sindaco n. …………………del………………… 

Divenuto operativo dal………………………. 
 
 
 
In fede, ……………………………… 
 
 
 

 
 
 

 

 

QUESTA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOGGETTO CHE FIRMA LA 

DICHIARAZIONE 

 

Da utilizzare solo per ubicazioni in frazioni non metanizzate di comuni metanizzati di zona climatica E e nelle frazioni di 
zona climatica F di comuni di altre zone climatiche  


