Prot. 4977

Portobuffolè, lì 06.09.2018

AVVISO PUBBLICO
------===0===------

OGGETTO: Individuazione zone del territorio comunale ai fini della riduzione
del costo del gasolio e G.P.L. utilizzati come combustibile per riscaldamento- (Leggi n. 448/1998, n. 488/1999 e n. 448/2001 e s. m. ed i.).
Con il presente avviso, si comunica che, con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 27.07.2018, esecutivo, ai sensi delle Leggi n. 448/1998, n. 488/1999 e n. 448/2001 e successive modifiche ed integrazioni, della Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 03.04.2002, nonché della Legge n.
191/2009 con la quale non è stato confermato il beneficio di cui trattasi anche alle ““frazioni parzialmente non metanizzate”, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”, è stato
deliberato:
1) di procedere, ai fini della riduzione del costo del gasolio e G.P.L. per uso riscaldamento (beneficio previsto alla lett. c) del comma 10 dell’art. 8 della L. 23.12.1998, n. 448, e s. m. e i.), alla individuazione delle zone del Comune di Portobuffolè non metanizzate, site fuori centro abitato
ove ha sede la casa comunale;
2) di precisare che l’elenco completo aggiornato delle zone non metanizzate del Comune, site fuori
centro abitato ove ha sede la casa comunale, è pertanto il seguente:
- Via Ponte Maron;
- Via Resteggia;
- Via S. Prosdocimo;
3) di precisare che la citata individuazione ha valenza dall’approvazione della citata delibera di C.C.
– con le precisazioni in essa contenute;
4) di dare atto che per “zone non metanizzate” (porzioni di territorio comunale non metanizzate) si
intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotte di metanizzazione.
Si precisa che:
- ai fini del rimborso dell’importo del beneficio in argomento, i consumatori finali devono presentare ai fornitori apposita DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’, i cui
moduli sono a disposizione presso gli Uffici Comunali oppure nel sito istituzionale;
- l’approvazione della citata individuazione è stata comunicata alle Amministrazioni competenti con
nota datata 06.09.2018, Prot. n. 4976.
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