
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 21, comma2°, D.P.R. n° 444 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________

Residente a ______________________________ in Via _________________________________ 

N° ________  Codice Fiscale ______________________________________________________

Oppure

Rappresentante legale della ditta ___________________________________________________

Sita in ________________________________ Via ______________________ n° ____________

Nella qualità di utilizzatore dell’impianto termico sito in 

Comune __________________________ Frazione _____________________________________

Via ______________________________    n° ______

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi,  richiamate  dall’art.  76  del  DPR 445/2000,  ferma restando,  ai  sensi  dell’art.  75  del  DPR 
445/2000,  nel  caso  di  dichiarazione  non  veritiera,  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente 
conseguiti e sotto la propria personale responsabilità

che il GASOLIO e/o GPL che intende ritirare dalla ditta __________________________________, 
sul quale sarà praticato lo sconto previsto dalla normativa vigente, sarà utilizzato esclusivamente 
per il sopra indicato impianto termico e quale combustibile da riscaldamento;

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata alla ditta fornitrice.

che  l’immobile  sito  nel  Comune  di  Ravenna   alla  via………………………………………….
n° …………. è ubicato nella “porzione edificata” di territorio riconosciuta non metanizzata dalla 
delibera del Consiglio Comunale n° 73818/ p.v. 114 del 8 luglio 2010, modificata dalle delibere del 
Consiglio Comunale n. 128935/p.v.190 del 16 dicembre 2010, n. 101169/p.v. 153 del 3 ottobre 
2011, n. 22321/p.v. 21 del 23 febbraio 2012, n. 109230/p.v. 125 del 4 ottobre 2012, n. 118432/p.v. 
105 del 19 settembre 2013, n. 32257/p.v.21 del 13 marzo 2014, n. 13143/p.v. 3 del 24 gennaio 
2017 e n. 168391/p.v. 86 del 12 settembre 2017.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ravenna ________________________

        Il Dichiarante

_______________________________




