
 

Istanza di riduzione del costo del gasolio/gpl (*)e contestuale 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.PR. 445/2000 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 - Pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ (cognome – nome) 

nato a ___________________ il ____________  

C.F.                 

attualmente residente in _________________________ (comune) ________(c.a.p.)  

Prov. ______ Via/piazza _______________________  n°_____ Tel. ____________ 

utilizzatore/rappresentante legale o negoziale dell'utilizzatore (*) dell'impianto termico sito nel 

Comune di ___________________(prov ____),Via ________________________ 

n.___rivolge istanza di riduzione del costo del gasolio/GPL (*) ai sensi della L. 23/12/1998 n.448 

e successive modifiche e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n.445, 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 che si rivelassero non veritiere (oltreché dell'applicabilità delle specifiche 

penalità previste dall'art. 40 del d. lgs. 26/lO/1995 n.504). 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA': 
 
 
- Che il gasolio/GPL (*) che intende ritirare dalla ditta _______________________con sede 

legale nel Comune di___________________(prov. ____), Via ____________________ 

esercente deposito commerciale di prodotti petroliferi nel Comune di_________________ 

(prov._______), Via _____________________________n. _____ a prezzo scontato 

dell'importo del beneficio previsto dall'art. 8, comma 10, lettera c), della L.23/12/1998 n. 448 e 

successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale 

combustibile per riscaldamento. 

- Che 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_________________________ 

- Che la porzione di territorio presso cui è ubicato l'impianto termico: 

• Non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale; 

• Fa parte di Comune metanizzato della zona climatica “E”; 

• E’ stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del Consiglio Comunale di Settimo 

Milanese n. _____ del __________           

- 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 



 

 

 

Qualsiasi diversa destinazione, anche di successive consegne di gasolio /GPL (*) da 

riscaldamento, sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore. 

 

(*) cancellare le voci che non interessano. 
 
 
N.B. Alla presente si allega una fotocopia di un documento di identità valido del 

sottoscritto. 

 

 Settimo Milanese, ___________            Il Richiedente __________________ 
                                                (firma per esteso e leggibile) 

   

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto 
di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà 
effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di 
strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in 
qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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