
ISTANZA DI RICHIESTA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO / G.P.L. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto   
(nome e cognome) 

nato a il , 
(luogo di nascita) (data di nascita) 

C.F.   
(codice fiscale) 

residente in   
(comune, via e numero civico) 

 
in qualità di utilizzatore oppure rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore 

 
  

(nome e cognome e indirizzo dell’utilizzatore) 
 

dell’impianto di riscaldamento sito nel Comune di Roncade (TV) 
 

  _ 
  (frazione, via e numero civico) 

 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla vigente 
normativa in materia e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ 

 
1. che il succitato impianto di riscaldamento è ubicato nelle zone non metanizzate ricadenti nella zona 

climatica “E” riconosciute dalla D.C.C. n. 06 del 26/02/2010, aggiornata con D.G.C. n. 16 del 
13/02/2012, con D.C.C. n. 56 del 28/12/2013 e Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 
16/02/2022, non comprese nel centro abitato di Roncade dove ha sede la casa comunale, ammesse a 
beneficiare della riduzione fiscale sul costo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile per 
riscaldamento ai sensi dell’art. 12, comma 4 della legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i.; 

2. la zona presso cui è ubicato l’impianto termico non è compresa nel centro abitato Roncade capoluogo 
dove ha sede la casa comunale; 

3. che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla ditta: 
  

(denominazione ed indirizzo) 
 

esercente deposito commerciale di prodotti petroliferi nel Comune di _______________(prov. ____), 
Via ____________________a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dalla legge n. 
448/1998 e s.m.i., verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile 
per riscaldamento. 

 
Le fatture relative alle forniture di gasolio che saranno 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. 
Alla presente si allega una fotocopia di un documento di identità valido del sottoscritto. 
 

Data Il dichiarante 
____________________                                                                           _______________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (TUTELA DELLA PRIVACY) 
I dati raccolti sono strettamente necessari alle finalità per cui vengono acquisiti ed il relative trattamento viene effettuato in base 
ad un obbligo previsto dalla legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 196/2003  

  


