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AREA LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE

Prot. n. 000_______ del________
Spett.le
Residente
Via
42020 Albinea

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Geom. Valter Croci, in qualità di Responsabile Area LL.PP. – Patrimonio e
Ambiente del Comune di Albinea ricadente nella fascia climatica E di cui al D.P.R. 26 agosto
1993 n.412;
Visto l’art.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 D.P.R. 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 ad uso riscaldamento nelle zone individuate dall’art.13, comma 2, della Legge
28 dicembre 2001 n.448;
Richiamata altresì l’istanza presentata in data __________ prot. n. 000__________ dai
residenti per l’abitazione posta in Albinea, Via ________________, civico __________,
frazione ____________________ tendente ad ottenere il rilascio dell’attestazione comunale
del diritto di poter usufruire della riduzione del prezzo del gasolio e/o del GPL acquistati quali
combustibili per riscaldamento relativamente all’abitazione sopra individuata;
ATTESTA
-

-

che l’immobile sito nel comune di Albinea alla via _________________ n. ________ è
ubicato nella “porzione edificata” di territorio riconosciuta non metanizzata dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24.09.2007 e comunicata alle amministrazioni
competenti in data 26.09.2007 prot. 00010435 e 00010440;
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.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LL.PP. – PATRIMONIO E AMBIENTE
Geom. Croci Valter

