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A T T ES TAZI O NEA T T ES TAZI O NEA T T ES TAZI O NEA T T ES TAZI O NE
( Sulla base del fac–simile predisposto dall’Agenzia delle Dogane con nota del 12.04.2010 – prot. R.U. 41017 )

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra __________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ prov. di_____________

il_________________ e residente a ___________________________________________________

CAP ____________ prov. di _________________ in Via Viale Corso Località

Largo _____________________________ n.__________

in qualità di
(Specificare) (Altro, specificare)

Proprietario / comproprietario ____________________________________________________

Visto l’articolo 8, comma 10, lettera c) della L. 23.12.1998 n.448 “Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo”, così come modificato dall’articolo 12, comma 4, della L.

23.12.1999 n.488;

Visto il D.P.R. 30.09.1999 n.361 “Regolamento recante norme per la riduzione del costo del

gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell’articolo 8,

comma 10, lettera c), della L. 23.12.1998 n.448”;

Vista la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 23.01.2001;

Vista la nota dell’Agenzia delle Dogane n.5961 del 15.01.2010;

Vista la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. RU 41017 del 12.04.2010;

Visto che il Comune di___ MASSA E COZZILE ____________________è compreso nella fascia

climatica “E” di cui al D.P.R. 26.08.1993 n.412;

Preso atto della mancata proroga – a decorrere dal giorno 01.01.2010 – delle agevolazioni per

l’acquisto di gasolio da riscaldamento e Gas di Petrolio Liquefatto (G.P.L.) nelle zone individuate

dall’articolo 13, comma 2, della L. 28.12.2001 n.448;

A T T ES TAA T T ES TAA T T ES TAA T T ES TA

1. Che l’immobile posto nel Comune di __ MASSA E COZZILE ____________________________

in Via Viale Corso Località Largo_____________________________

n.__________ è ubicato nella “porzione edificata” di territorio riconosciuta non metanizzata

dalla Delibera del Consiglio Comunale n. __ 34 __del__ 15.04.2010 __, e comunicata alle

amministrazioni competenti in data __ 20.04.2010 __.

2. Che la suddetta porzione edificata del territorio
(Specificare)

E’ compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale;

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

_____________________,_____________________
(Luogo e data)
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