
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 4 L. 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni; L. 127/1997; DPR 20.10.1998, N. 403) 

 

Il sottoscritto______________________________________________________, nato a _____________________________, il _____________, 

residente a ________________________________________________c.a.p._______________, in via _______________________________________, 

n. ____________, codice fiscale _________________________________, N. telefono _____________________in qualità di Titolare/Legale 

rappresentante della ditta ____________________________________,sita in Comune di ______________-

__________________________________c.a.p._________________, via___________________________________________,n. __________, Partita 

Iva n. __________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L.4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni, 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 rivelatesi non veritiere 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ 

 

1. Di essere titolare / affittuario / amministratore / legale rappresentante dell’impianto di riscaldamento dell’immobile 

_______________________________________________________________(*),Codice Fiscale se Condominio________________________; 

2. Che tale immobile è sito in Comune di _______________________________________________,via _________________________________, 

n. _______, ricadente nelle zone individuate dall’art. 1, comma 2 D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361 ammesse a godere del beneficio previsto 

dall’art. 8 comma 10, lettera c, Legge 23/12/98 n. 448; 

3. Che il gasolio che intende ritirare dalla Ditta FRIZZARIN S.r.l. sita in Comune di Cortina       d’Ampezzo a prezzo ridotto del beneficio 

previsto dalla norma predetta verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale gasolio ad uso riscaldamento e che la presente 

dichiarazione è da ritenersi valida anche per le forniture future, salva diversa comunicazione scritta. In caso di nomina di un amministratore 

diverso da chi ha compilato e firmato questa dichiarazione, la presente avrà validità per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento sopra 

riportato, senza bisogno di farla ricompilare dal nuovo amministratore. 

4. Che le partite di gasolio ritirate a decorrere dal 16 gennaio 1999 presso il suddetto fornitore sono state utilizzate quale combustibile da 

riscaldamento nell’impianto sopra indicato. 

 

Cortina d’Ampezzo lì _____________________ 

FIRMA 

____________________________________ 

 

  Si allega copia del documento d’identità non scaduto tipo ___________________________ 

  Si procede ad autentica di firma: 

Ditta FRIZZARIN S.r.l.,  Via Fiames, 15,  32043 Cortina d’Ampezzo BL. 

Il sottoscritto ______________________________________, in qualità di dipendente/ addetto della suddetta ditta, attesto che la suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in 

mia presenza e previa ammonizione circa la responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dal/dalla sopra menzionato/a signor/signora 

__________________________________________ della cui identità personale mi sono accertato mediante conoscenza personale e pertanto dichiaro autentica la 

sottoscrizione stessa. 

 

Cortina d’Ampezzo lì _____________________ 

FIRMA 

____________________________________ 

 

(*) Inserire la tipologia dell’immobile ( privata abitazione, condominio, albergo, industria, locale ad uso commerciale o artigianale ecc.). 

 

 

PROT. N. _____________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 675/96 E SUCC. MOD. TUTELA DELLA PRIVACY. 

I dati raccolti sono strettamente necessari alle finalità per cui vengono acquisiti e il relativo trattamento viene effettuato in base ad un obbligo previsto dalla legge, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nella L. 675/96.__________________________________________________________________________. 
 

 

BANCA D’APPOGGIO:__________________________________________________________ CIN:______ ABI:____________ CAB:_____________ 


