
AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto  ....................................................................................  nato a …………………..………..  

il …………………..………. e residente in …………………..…… Via  .......................................................  

cap ………….. codice fiscale ( …………………………….. ) 

 

oppure in caso di società  

 

Il sottoscritto  ........................................................................................................  nato a ……………..  

il ………………….. codice fiscale (…………………………….. ) in qualità di  ............................................  

della società …………… con sede in …………., P.IVA  ...........................................................................   

con riferimento all’impianto di carburanti sito a  ...................................................................................   

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000  

che detto impianto è stato chiuso definitivamente alle vendite entro il 31 dicembre 2012 e che, pertanto, 
non è dovuto il finanziamento di cui all’art. 6 del D.M. 19 aprile 2013;  

 

OPPURE 



che detto impianto è stato chiuso definitivamente alle vendite successivamente al 31 dicembre 2012. E 
che, pertanto:  

 è stato effettuato, in data …. , il versamento, in acconto, a favore della Cassa Conguaglio G.P.L ai 
sensi dell’art. 6 del D.M. 19 aprile 2013, quale impianto dichiarato  

 compatibile  incompatibile;  

  per la componente fissa  

  per la componente variabile sulla base delle vendite nell’anno 2013  

  all’impianto           dell’impianto  

 è stato effettuato, in data …., il versamento, a saldo, a favore della Cassa Conguaglio G.P.L, ai 
sensi dell’art. 6 del D.M. 19 aprile 2013, quale impianto dichiarato,  

 compatibile  incompatibile;  

   per la componente fissa 

   per la componente variabile sulla base delle vendite nell’anno 2013  

  all’impianto   dell’impianto  

  ubicato    non ubicato  

in uno dei bacini d’utenza provinciali definito ad alta densità territoriale;  

oppure  

 di impegnarsi a effettuare il versamento a saldo nei tempi prescritti a favore della Cassa 
Conguaglio G.P.L., ai sensi dell’articolo 6 del DM 19 aprile 2013 e successive modifiche ed 
integrazioni, quale impianto dichiarato  

 compatibile   incompatibile;  

 per la componente fissa;  

 per la componente variabile sulla base delle vendite nell’anno 2013  



 all’impianto    dell’impianto  

 cubicato   non ubicato 

in uno dei bacini d’utenza provinciali definito ad alta densità territoriale  
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