RICHIESTA ATTESTAZIONE DEL. C.C. n° 27 del 30/12/2016

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CASALATTICO
Largo San Rocco n°1
03030 CASALATTICO (FR)

Prot n°__________
Oggetto: richiesta di rilascio dell’attestazione prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale di
Casalattico C.C. n° 27 del 30/12/2016, finalizzata all’agevolazione fiscale per l’acquisto di gasolio o
GPL ad uso riscaldamento prevista dalla normativa vigente in materia.
AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, “TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DÌ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
- I dati riportati dal firmatario della presente domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
rese ai sensi degli articoli 46 e 47; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della
presente procedura e assumono il carattere di riservatezza previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. In relazione ai suddetti dati l’interessato
può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs.
- Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ca sa la tt i c o, con sede a Ca sa la t ti c o , la r g o Sa n R o c c o . Responsabili
del trattamento sono il Responsabile del Servizio Tecnico.
La domanda va indirizzata al Comune di Casalattico Largo San Rocco n° 1 03030 CASALATTICO (FR) e può essere consegnata a
mano, o inviata tramite servizio postale, posta elettronica semplice o fax ai recapiti ri porta t i su l si to i stitu zio na le del C o mu ne di
Ca sa la tti co; la domanda deve essere firmata o firmata digitalmente ed accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità valido del sottoscrittore.

Il sottoscritto
nato/a a

il

codice fiscale
con residenza anagrafica nel Comune di
in Via/Piazza/Largo

n.

In riferimento all'impianto termico sito nel Comune di CASALATTICO (FR)
in Via/Piazza/Largo

n.

a servizio dell'immobile distinto con i seguenti dati catastali:
Foglio:

Particella

Subalterno

A conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 N.445 , sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del
citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
In qualità di:
Utilizzatore
Rappresentante legale o negoziatore dell’utilizzatore
Rappresentante negoziale dell’utilizzatore
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DICHIARA
a) che

il Gasolio

il GPL

che intende ritirare dalla Ditta:
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, afferente a casa non allacciata alla
rete del gas metano, quale combustibile per riscaldamento. Qualsiasi diversa destinazione sarà
preventivamente comunicata al predetto fornitore;
b) che l'impianto termico risponde alla regola dell'arte ed è provvisto di dichiarazione di conformità come
previsto dal D. M. 37/2008 e di tutte le dichiarazioni e/o certificazioni applicabili che ne attestino il
corretto funzionamento ed utilizzo;
c) che la porzione di territorio presso cui è ubicato l’impianto si trova fuori dal centro abitato dove è
ubicata la casa comunale "Area A" come riportato nella delibera del Consiglio Comunale n. 27 del
30/12/2016.

d) che la porzione di territorio presso cui è ubicato l’impianto fa parte di comune metanizzato della zona
climatica E ed
è stata riconosciuta non metanizzata "Area C" come riportato nella delibera del Consiglio Comunale n.
27 del 30/12/2016.
è stata riconosciuta metanizzata "Area B" come riportato nella delibera del Consiglio Comunale n. 27
30/12/2016.
Ma non metanizzabile a causa:
dell’eccessivo onere economico per allacciamento alla rete del gas eccedente il limite stabilito
nella delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/12/2016. Allega preventivo di allacciamento
fornito dal distributore locale;
dell' indisponibilità di diritto di passaggio e/o di servitù volontaria per le tubazioni di adduzione
del gas metano e per l'inammissibilità della costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi
per la fornitura di gas metano dal limite della attuale proprietà e la rete del distributore del gas
metano. Qualsiasi variazione di proprietà e/o di diritto di servitù volontaria sarà tempestivamente
comunicata al Comune di Casalattico. Allega visure catastali comprovanti l'impossibilità di allaccio
alla rete di distribuzione del gas metano;
di motivi tecnici e/o per configurazione orografica sfavorevole del territorio come specificato e
dettagliato nella allegata relazione asseverata del tecnico ___________________;
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CHIEDE
a seguito delle dovute verifiche e controlli il rilascio dell'attestazione di cui all'oggetto.

CASALATTICO lì __________________

IN FEDE

____________________________________

ALLEGA:
Documento d'identità in corso di validità;
Preventivo di spesa allacciamento alla rete del Gas Metano fornito dal distributore locale;
Visure Catastali aggiornate;
Relazione asseverata completa di allegati del tecnico _____________________________________;
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