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 SPETT. 

Comune di Acqui Terme (AL) 

Ufficio Tecnico 

PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 

e-mail: tecnico@comuneacqui.com 

 

OGGETTO: RICHIESTA ATTESTAZIONE ZONA NON METANIZZATA 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..nato/a a..……………………………………………….…il………………… 

C.F.: ………………………………………………….…..residente a Acqui Terme (AL) Via…………………………………………………….…in 

qualità di…………………………………………………………………………………………… 

PEC: …………………………………………………………                                      e-mail: ……………………………………………………… 

 Visto l'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23/12/1998, n.448 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art.13, comma 2 della Legge 28  

dicembre 2001 n.448 relative alle disposizioni concernenti il Gasolio per riscaldamento e il GPL della 

zona climatica E. 

 Visto il DPR 30 Settembre 1999 n.361; 

 Vista la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 Gennaio 2001; 

 Vista la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 3 Aprile 2002; 

 Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n.13 del 23/02/2001, n.2 del 18/01/2002 e n. 13 

del 17/03/2003 con le quali sono state individuate le zone non metanizzate del territorio comunale; 

 Visto che  la Legge 23 Dicembre 2009 n.191 non ha reiterato la previsione di cui all'art.2, 

comma 13, della  Legge 22/12/2008 n.203, pertanto il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non 

metanizzate della zona climatica E, appartenenti  a comuni metanizzati che ricadono nella medesima 

zona climatica E, intese secondo la lettera del citato  art.4 del d.l. n. 268/2000 come “... porzioni 

edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi 

comprese le aree in cui insistono case sparse”; 

 Visto che per quanto concerne il Comune di Acqui Terme nulla è cambiato ed il provvedimento 

sopra citati rimangono validi e pertanto possono ottenere l'agevolazione tutti gli edifici ubicati nelle 

vie e zone elencate nei provvedimenti C.C. nr 13/2001, nr 2/2002 e nr 13/2003; 
CHIEDE 

il rilascio di attestazione in cui risulti che l’immobile sito nel Comune di Acqui Terme alla 

Via/Loc.………………………………..…....................................  n. civico…………… Foglio di Mappa n°……….. Particella/lle 

n°…………………………… Sub n°…………./…………/…………..è ubicato nella “porzione edificata” di territori conosciuta 

come  non metanizzata, ai sensi delle leggi vigenti in materia, e che la suddetta porzione di territorio non è 

compresa nel centro abitato. 

N.B.: in caso di possesso di PEC la stessa deve essere inviata in modalità telematica  

 Allega: copia documento identità;      

 Acqui Terme (AL), ___/___/______                                                             Firma (leggibile)   

 

                                                                  ………………………….. 
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Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016) 
 

 

Il Comune di Acqui Terme (AL), in qualità di titolare del trattamento dati (con sede in Piazza Levi,12, 15011 – ACQUI 

TERME (AL); PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it, Tel. 01447701) tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire il presente procedimento e in particolare per l’esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Acqui Terme (AL) o 

dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 

nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di 

Acqui Terme (AL), l’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo:  

E-mail: comune.acquiterme@gdpr.nelcomune.it  

PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Il conferimento dei dati presenti 

nei campi non contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito al 

procedimento. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per 

agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento del 

procedimento. Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui contenuto 

sono a conoscenza ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto nella stessa informativa.  

 

Acqui Terme (AL), ___/___/______  

 

 

 

                                                                                                  Firma______________________________________ 

 

 


