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Circolare n. 06 del 16 aprile 2010
OGGETTO: RIDUZIONE DI COSTO SU GASOLIO E GPL PER RISCALDAMENTO.

Gentile Cliente,
con lo scopo di semplificare la procedura da farsi prevista per
l’ottenimento del beneficio in oggetto citato, siamo con la presente a
comunicare che a far tempo dal 12 aprile 2010 per beneficiare della riduzione
di costo sul gasolio e Gpl uso riscaldamento ella si dovrà recare nel comune
dove è ubicato l’impianto e farsi rilasciare l’Attestazione che l’immobile rientra
nella porzione del territorio riconosciuta non metanizzata.
Ottenuta tale Attestazione dovrà contattare il suo referente
commerciale o i nostri uffici, i quali, previa presentazione dell’Attestazione
rilasciata dal Comune e una copia di un documento d’identità in corso di
validità, provvederanno a farle firmare la Dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, con la quale comunicherà alla nostra azienda il proprio diritto alla
riduzione di costo, con validità fino al 30 settembre dell’anno in corso.
Dopo il 30 settembre di ogni anno, data entro la quale i Comuni
devono adottare le Deliberazioni, Ella dovrà produrre analoga documentazione,
valida fino al 30 settembre dell’anno successivo, anche nel caso in cui, in
assenza di variazioni dello stato di metanizzazione, l’ente locale mantenga la
validità della delibera adottata in precedenza.
Certi di aver fatto cosa gradita e a disposizione per ogni eventuale
chiarimento porgiamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori cordiali saluti.
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(Fac-simile)
Da richiedere al comune d’ubicazione dell’impianto

ATTESTAZIONE
COMUNE DI ……………………..

Il sottoscritto……………………………………………in qualità di……………………………
del Comune di………………………………………………….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;
ATTESTA
- che l’immobile sito nel Comune di……………………. alla via………………………………..
n° civico ………..
è ubicato nella “porzione edificata” di territorio riconosciuta non metanizzata dalla delibera
comunale n° ……………….. del……………………. e comunicata alle amministrazioni
competenti in data ……………………..;
- che la suddetta porzione edificata del territorio (barrare la casella corrispondente):

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

DATA

FIRMA

Codice Ditta n. ……………………..……………….






Impianto a Gasolio

Spettabile Ditta:

Impianto a GPL

BERTOLINI CARBURANTI SPA

FRAZIONI ZONE “E” NON METANIZZATE

Via F.lli Cervi 151 – 42124 Reggio Emilia

FRAZIONI ZONE “F”

Telefono 0522.301818 - Fax 0522.308321

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(articolo 4 e 2 legge 15/68 e successive modificazioni – Legge 127/97 – DPR 403/98 )

RIDUZIONE DI COSTO DEL GASOLIO E GPL AD USO RISCALDAMENTO
(articolo 8 comma 10 – Legge 448/98)

Il sottoscritto, ……………………..…………….……..………………., nato il…………………… a………………….……………..………………, (Prov. ……..),
(cognome e nome)

residente a ………….…………………………….., (Prov. ……..), Via ……………………………………………….……..…………………………, n. ………...
legale rappresentante della ditta …………………………………………………..…………………..……………………….…………………………………………
con sede in Comune di ……………………..…………..…………… (Prov. ….…),Via……….…….…………………….……………………………, n. …………
consapevole di essere passibile, in caso di falsa dichiarazione, delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 4 della Legge
15/68 e successive modificazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, e a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni incorre nelle sanzioni previste dal Codice Penale e in
quelle previste dall’art. 40 del T.U. n. 504 del 26/10/1995.

DICHIARA
- che il Gasolio o GPL ad uso riscaldamento che intende ritirare dalla ditta BERTOLINI CARBURANTI SPA a prezzo scontato dell’importo previsto dalla
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente nell’impianto installato presso l’immobile sito nel Comune di
…………………………………………… (Prov.……….), Via ……………………………………………………………….., n. ………… che la “porzione edificata”
presso cui è ubicato l’impianto fa parte di comune metanizzato rientrante nella zona climatica, ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del
Consiglio Comunale n. ………… del ……………………….
- avere utilizzato il gasolio ad uso riscaldamento e o GPL ritirato dal 16.01.99 o dal giorno se successivo in cui è sorto il diritto all’agevolazione fino al giorno in
cui ha avuto inizio l’applicazione della riduzione del prezzo, secondo le previsioni dell’art. 1 della Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio
2001 e di utilizzare il prodotto che ritirerà in futuro, esclusivamente nell’impianto anzi detto;
- che la suddetta porzione edificata del territorio:

 è compresa nel centro abitato dove ha la sede la casa comunale;
 non è compresa nel centro abitato dove ha la sede la casa comunale.
CHIEDE
il rimborso previsto per le forniture di gasolio o GPL ad uso riscaldamento per l’alimentazione dell’impianto prima descritto, con l’applicazione della riduzione di
costo come previsto dell’articolo 8 comma 10 della Legge 448/98.

………………………………………………..………………………..

……………………………………………………………………

Luogo e data

Firma del dichiarante
Riservato alla Bertolini Carburanti spa
AUTENTICA DI FIRMA

Il sottoscritto Sig. ………………………………………, ai sensi dell' art. 3 comma 1 DPR 403/98, dipendente della Bertolini Carburanti certifica che per
 conoscenza personale;
 presentato il seguente documento di riconoscimento:
…………………………………………………………………………………………… n° ………..…..…………… rilasciato in data …………………………….
la firma del dichiarante, corrisponde all'intestatario della presente dichiarazione.
Firma dell'incaricato ……………………………………….
Timbro Protocollo Arrivo Bertolini Carburanti spa
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