
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 

 
 

Il sottoscritto  
(nome e cognome) 

 

 

nato a                                                     il                                , codice fiscale                                   , 

abitante a                                                 via                                                         n.                         ,          

utilizzatore 

oppure: 
 
 

 rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore     
 

 
 
 

 

dell’impianto termico sito in 

(nome, cognome e indirizzo dell’utilizzatore) 
 

 
(comune, frazione, via e numero civico) 

 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa 

vigente in materia, 

DICHIARA 

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

 

 
 

(denominazione e indirizzo) 
 

a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dalla legge 23/12/1998, n. 448 e successive 

modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per 

riscaldamento. 

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore. 

 
B) che il gasolio (oppure il GPL) che ha ritirato dal __/__/____ al __/__/____ dalla ditta 

 
(denominazione e indirizzo) 

 

è stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento. 

 
Dichiara, inoltre, che la porzione di territorio  presso cui è ubicato l’impianto, ricadente nella fascia 

climatica E di cui al DPR 412/1993,   è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del 

consiglio comunale n.____ del ___/___/______ (inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico  con nota prot. n._____ in data ___/___/_____) 

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

 
Luogo e data  

 

In fede 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata  insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

 

 

 



 
Informativa 

(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 

Titolare del trattamento 

Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365/546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio ed erogarlo; il 

trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

Durata della conservazione 

I dati raccolti sono conservati per 5 (cinque) dall’ultima richiesta di servizio.  

 

Destinatari dei dati 

I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica 

I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsto dalla legge. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono Responsabili 

del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad 

esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la 

limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti 

rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo   rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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