
Allegato 1
A  TTE      S  T  A  ZI      ONE  

AL GESTORE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI APPROVVIGIONAMENTO GAS AL DI FUORI DELLA
PUBBLICA RETE DI DISTRIBUZIONE

Il/la sottoscritto/a                                                                              in qualità di                                                                             

DICHIARA SOTTO PROPRIA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA'

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

- che l’immobile sito nel Comune di Calenzano in via                                                                                  n.                           

Estremi Catastali:

Foglio:                                                

Particella/e:                                                           

è  ubicato  nell'area  del  territorio  comunale  riconosciuta  non  metanizzata  come  da  delibera consiglio 
comunale  n. 125 del 26/10/2018 comunicata alle amministrazioni competenti in data 05/11/2018 di cui al prot. 
31498;

- che la suddetta porzione edificata del territorio:

 ricade in territorio esterno al centro abitato del Capoluogo dove ha sede la casa comunale, come da delibera
G.C. n. 113 del 28 settembre 2004 ad una quota superiore a 68 metri s.l.m. (quota della Casa Comunale);

 è posta ad una distanza superiore 100 metri dalla più vicina infrastruttura di rete di distribuzione del gas 
(quest'ultima dichiarazione ha valenza di autocertificazione sostitutiva ai fini dell'attestazione del soggetto 
gestore della rete gas).

DATA FIRMA

N.B. il presente modulo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte.
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