
NOTE ALLA COMPILAZIONE

 Chi può chiederlo
Come  chiarito  dall’Agenzia  delle  Dogane  con  la  circolare  prot.  n°  41017  del12/04/2010,  il
beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c) della legge 448/98, è applicabile alle sole frazioni
non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella
medesima zona climatica E, intese secondo l’art. 4 del DL N° 268/2000 (convertito in legge n°
354/2000), come “porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato
ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”.

 Quali sono le zone non metanizzate di Orbassano individuate con la deliberazione di
C.C. n.77 del 29/09/2003

1. Regione Bronzina, comprese le case sparse ubicate in strada del Brando.
2. Strada Volvera, tratto compreso tra l’incrocio con  la S.P. 6 ed il confine con il comune di

Volvera.
3. Strada Stupinigi nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 6 ed il confine con il comune

di Nichelino.
4. Area dell’interporto “SITO” ricadente sul territorio di Orbassano.
5. Strada provinciale per Candiolo nel tratto ricadente sotto il comune di Orbassano.
6. Case sparse ubicate in strada Pendina nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 6 ed il

confine con il comune di None.
7. Case sparse di strada Turinetti (tutta).
8. Strada Malosnà nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 6 ed il confine con strada

Antica di None.
9. Strada Circonvallazione Esterna (altrimenti denominata S.P. 6), lato esterno verso periferia

ad eccezione della zona industriale compresa tra le vie Malosnà e la strada provinciale per
Stupinigi.

10. Strada Antica di None nel tratto compreso tra l’incrocio con strada Ravetto ed il confine
con il comune di None.

11. Strada Volvera, tratto compreso tra l’incrocio con via Nenni e l’incrocio con la S.P. 6;
12. Strada Piossasco, tratto compreso tra l’incrocio con via Fraschei e il confine con il comune

di Rivalta, esclusivamente per le abitazioni che distano oltre 50 mt. dalla rete principale
del gas corrente in strada Piossasco, misurati dall’inizio delle singole proprietà sino alla
mezzeria della predetta via.

13. Via Galileo Ferraris (tutta);
14. Strada Ravetto – tratto compreso tra via Coppi e strada None;
15. Via Trento, da via Po sino alla Circonvallazione esterna;
16. Tutte le abitazioni site comunque ad almeno 50 (cinquanta) metri dalla rete di adduzione

del gas.

 Come fare per ottenere lo sconto
E’  sufficiente  compilare  il  modello  allegato  “A”  e  consegnarlo  alla  ditta  presso  la  quale  ci  si
rifornisce  di  combustibile  per  il  riscaldamento.  In  caso  vi  siano  dubbi  sull’esatta  ubicazione
dell’impianto  l’utente  potrà  chiedere  l’attestazione,  compilando  il  modello  allegato  “B”  e
presentandolo allo sportello del Cittadino, Via Cesare Battisti n°10.

SCONTO SUL PREZZO DEL GASOLIO E DEL GPL 
PER USO RISCALDAMENTO

NELLE ZONE NON METANIZZATE



Modello “A”
ISTANZA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO/GPL (*) E CONTESTUALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a __________________________________ (prov. ____)  il _______________________________
residente  a   _________________________________  (prov._____)  via  __________________________    n.
_____  cod.fisc. _________________________________________, tel _________________________________ 

utilizzatore/rappresentante  legale  o  negoziale  dell’utilizzatore  (*)  dell’impianto  termico  sito  nel
Comune  di  Orbassano  (prov.  TO),  via____________________________________n._________  ,  rivolge
istanza di riduzione del costo del gasolio/gpl (*) ai sensi della L. 23/12/1998 n. 448 e successive
modifiche e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,
nel caso di dichiarazioni false o mendaci o comunque non rispondenti al vero, e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni
che si rivelassero non veritiere (oltrechè dell’applicabilità delle specifiche penalità previste dall’art.
40 del  D.lgs 26/10/1995 n. 504).

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’

1. Che il gasolio/gpl (*) che intende ritirare dalla ditta  ______________________________________
con  sede  legale  nel  Comune  di  __________________________  (prov.  ______),  Via
_____________________ esercente deposito commerciale  di  prodotti  petroliferi  nel  Comune di
_________________________________(prov.____),Via___________________________n.______
a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dall’art. 8, comma 10, lettera c) della L.
23/12/1998 n. 448 e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto
impianto quale combustibile per riscaldamento.

2. Dichiara inoltre che le fatture relative alle forniture di gasolio/gpl (*) che saranno eseguite
dovranno essere intestate al  sottoscritto/azienda/condominio ecc.  da me rappresentato ed
avente partita IVA n._______________

3. che la frazione presso cui è ubicato l’impianto termico fa parte di Comune metanizzato della
zona climatica E ed è stata riconosciuta come non metanizzata dalla Delibera del Consiglio
Comunale di Orbassano del 29 settembre 2003 n. 77, come da verifica effettuata dalla
lettura dell’elenco ivi allegato.1

Attesta, altresì, che la frazione presso cui è ubicato l’impianto termico

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

Qualsiasi diversa destinazione, anche di successive consegne di gasolio/gpl (*) da riscaldamento,
sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore.

Data_________
            Il dichiarante

     _______________________

N.B. Allegare fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante
(*) cancellare le voci che non interessano.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per l’istanza di riduzione del prezzo del gasolio/GPL. Il
conferimento dei  dati richiesti è obbligatorio per ottenere tale riduzione. In caso di mancato conferimento la pratica non potrà venire
espletata. Lei potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile i diritti di cui all’art. 7 del Codice ed in particolare ottenere la
conferma dell’esistenza  o  meno di  dati  personali  che  la  riguardano,  l’aggiornamento,  la  rettificazione  o  qualora  vi  abbia  interesse,
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
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Modello “B”

Al COMUNE DI Orbassano
Settore Lavori Pubblici
Via Circonvallazione interna, 5/A
10043 Orbassano (TO)

OGGETTO: Agevolazione  fiscale  per  l’uso  del  GASOLIO  /  G.P.L.:  richiesta
attestazione.

Il  sottoscritto  …………………………………………………….  in  qualità  di

….....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………………………………… (Prov. ………..)

il ……………….. e residente a ……………….., in ……………….……………………….. (telefono

…………………….):

- Visto  l’art.  13,  comma  2,  della  Legge  n°  448  del  28.12.2001,  che  prevede  la
riduzione di prezzo di gasolio e GPL usati come combustibili per riscaldamento in
alcune zone del territorio climaticamente svantaggiate;

- Considerato che il Comune di Orbassano ricade nella zona climatica E, di cui al
D.P.R. n° 412 del 26.08.1993;

- Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Orbassano del 29 settembre 2003 n.
77,  con  le  quale  l’Amministrazione  ha  individuato  le  aree  comunali  non
metanizzate;

- Preso atto che la Legge n° 191 del 23.12.2009 (Legge Finanziaria 2010) E S.M.I.,
ha prorogato l’agevolazione fiscale  in oggetto  solo ad alcune zone facenti  parte
della fascia climatica E.

RICHIEDE

una dichiarazione che attesti, alla luce delle recenti normative, il diritto da parte mia di
poter usufruire della riduzione del prezzo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibile
per riscaldamento dell'edificio/ditta sito/a in.................................................................,
di cui sono:

 proprietario ⎕

 affittuario ⎕ 

 usufruttuario ⎕ 

 altro ⎕ :................................................

Orbassano, …………………...

Distinti saluti

FIRMA

________________________________

N.B. Allegare fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante


