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Al Comune di Mariano Comense 
Settore Territorio 
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Ambiente 

 
 

RICHIESTA RILASCIO ATTESTAZIONE ZONA NON METANIZZATA AI FINI 
DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE PER I CONSUMI DI GASOLIO O GPL USATI COME 
COMBUSTIBILE DI RISCALDAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998, ART. 8 

COMMA 10 LETTERA C) E SUCCESIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritt_ ...................................................................................................................... 
(cognome e nome) 

Residente in Mariano Comense (CO) in via ............................................................... n. …... 
(Comune) (Via e n° civico) 

C.F. ........................................................................................................................................ 

Tel / Cell ………….................................................................................................................. 
(obbligatorio inserire almeno un numero per successivi contatti) 

e-mail / PEC …………………...…………………...……………………...…………….…………. 
 
 
con la presente chiede che venga rilasciata attestazione dalla quale risulti se il fabbricato sito in 

Mariano Comense in via ………...……..……………………………….……...…… al n. civ. …………… 

- meglio evidenziato sullo stralcio di planimetria allegato - sia in zona metanizzata oppure non 

metanizzata e compreso oppure non compreso nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, 

come risultante dalle deliberazioni 32/2013 del Consiglio Comunale e n. 451/1994 della Giunta 

Comunale, ai fini delle agevolazioni di cui alla legge n. 448/1998 art. 8 comma 10 e s.m.i. 

 
Mariano Comense, data ……………………    firma ………………..………………………….. 
 
 
Da allegare obbligatoriamente alla domanda: 
 Fotocopia documento d’identità del richiedente in corso di validità 
 planimetria con individuata l’unità immobiliare oggetto della richiesta 
 
 
 
 
Tutti i dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 
eventuali procedimenti connessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 


