
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

IL/LA SOTTOSCRITTO  /A ________________________________________________________

nato/ a   ________________________________________IL  ________________ _____________

 Residente nel Comune di CALDERARA DI RENO 

in VIA  _____________________________________________________________________

 RICADENTE nella fascia climatica E) di cui al DPR 26 AGOSTO 1993, N. 412;

• Visto l’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come

modificato dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

• Visto il DPR 30 settembre 1999, n. 361;

• Vista la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001;

• Vista la nota dell’Agenzia delle Dogane n. 5961 del 15 gennaio 2010;

• Stante  la  mancata  proroga  –  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010 –  delle  agevolazioni  per

l’acquisto di GPL e di gasolio riscaldamento nelle zone individuate dall’articolo 13, comma

2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

• Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Calderara di Reno (Bo) – n. 8  del

28/01/2016 avente per oggetto: “Individuazione  per l’anno 2016 delle aree non metanizzate

per l’applicazione dei benefici di cui alla legge 488/98, esecutiva ai sensi di legge;

consapevole  delle  sanzioni  penali,  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  della  conseguente

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto

la propria responsabilità 

DICHIARA

Che l’immobile sito nel Comune di Calderara di Reno in VIA 

____________________________________________________________________________

e ubicato nella  “porzione edificata” di  territorio  riconosciuta  non metanizzata dalla  Delibera di

Consiglio Comunale n. 11  del  30/03/2017  e comunicata alle amministrazioni competenti in data

14/04/2017  – Prot. n.  10617

- che la suddetta porzione edificata del territorio:

 non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia

di protezione dei dati personali) che i dati personali  raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici , esclusivamente nell’ambito del procedimento per  il quale la presente dichiarazione

viene resa.

Calderara di Reno lì  _______________

           (luogo, data)                                                                              IL/LA DICHIARANTE
                                                                                                                                         (firma per esteso e leggibile)

      



                                                                                                                  

            VISTO : Il Pubblico Ufficiale ricevente(Ω)                                                                               

__________________________________________________

(Ω) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 dicembre 2000, la dichiarazione è  sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inoltrata all’Ufficio competente via fax, 

tramite un incaricato, ovvero a mezzo posta, unitamente alla fotocopia non autenticata di un 

documento di identità.


