
ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 

 
 

Il/La sottoscritto/a      , nato/a a      , provincia di       il       codice fiscale            in 

qualità di Rappresentante Legale/Procuratore Speciale della Società           , avente natura 

giuridica      , sede legale      , Codice Fiscale e Partita IVA      , domiciliato per la carica presso la 

sede della Società,   

 
ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, 

 

 

DICHIARA 

 

 

a) che tutti i dati inseriti in forma telematica all'interno del portale informatico Biocarburanti, 

raggiungibile dal sito www.gse.it, corrispondono al vero e di averne verificato, sotto la propria 

responsabilità, la correttezza; 

b) che, nell’anno n-1, sono stati immessi in consumo complessivamente i seguenti quantitativi di 

carburanti fossili: 

 

Carburante
1
 

Quantità 

[t] 

Potere Calorifico Inferiore 

[Gcal/t] 

Contenuto Energetico 

[Gcal] 

Benzina EN 228 

(quota parte minerale)                               
 10,342  

Gasolio EN 590 

(quota parte minerale)                                 
 10,270  

Totali  -  

 

c) che la quantità di biocarburanti sostenibili da immettere in consumo nell’anno n  ai fini del 

rispetto dell’obbligo del medesimo anno è pari a       [Gcal]; 

d) che, nell’anno n-1, sono stati immessi in consumo complessivamente       [Gcal] di 

biocarburanti non sostenibili2; 

  

                                                           
1 Ai sensi del Decreto interministeriale 29 aprile 2008 n.110 art. 2 lettere b) e c) : quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti 
primarie non rinnovabili, conforme alle specifiche tecniche EN 228 (benzina) e EN590 (gasolio) e immessi in consumo nel territorio nazionale 
come carburanti. Le quantità di benzina e gasolio in tonnellate e i rispettivi contenuti energetici in Gcal sono determinati dal sistema 
informatico a valle dell’inserimento dei dati nel Portale informatico Biocarburanti.  
2 Il dato è determinato in automatico dal sistema informatico a valle dell’inserimento di specifiche informazioni nel Portale informatico 
Biocarburanti (cfr. Tabella 2). 

http://www.gse.it/


e) che, nell’anno n-1, sono stati immessi in consumo complessivamente i seguenti quantitativi di 

biocarburanti sostenibili, così differenziati:  

 

Biocarburante
3
 

Contenuto Energetico 

[Gcal] 

Quantità 

[t] 

c1
4
   

c2
5
   

c3
6
   

c4
7
   

 

 

f) che i biocarburanti indicati alla lettera e) rispettano i criteri di sostenibilità, secondo quanto 

disposto dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e ss. mm. e ii.; 

g) che i biocarburanti indicati alla lettera e) tipologia c1 e c2 rispettano le disposizioni 

dell'articolo 33, comma 4 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28 e ss. mm. e ii.; 

h) che i biocarburanti indicati alla lettera e) tipologia c3 rispettano le disposizioni dell’articolo 33, 

commi 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 3 marzo 2011 , n.28 e ss. mm. e ii.; 

i) di essere in possesso di tutta la documentazione atta a dimostrare quanto sopra dichiarato al 

fine di renderla disponibile al GSE all’atto di eventuali controlli previsti dalle norme vigenti; 

j) di impegnarsi a corrispondere al GSE i corrispettivi a copertura degli oneri gestionali del sistema 

dei certificati di immissione in consumo dei biocarburanti, definiti dal Decreto attuativo previsto 

ai sensi dell’articolo 33, comma 5-sexies del D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28 e ss. mm. e ii.;  

k) di prendere atto che i dati dichiarati sono utilizzati dal GSE per il calcolo e la fatturazione dei 

corrispettivi a copertura degli oneri gestionali, di cui alla lettera precedente; 

l) di essere informato che i dati dichiarati sono da considerarsi riservati e come tali sono trattati 

dal GSE che non li comunicherà in forma disaggregata se non alle autorità e/o ai soggetti 

coinvolti nella gestione del sistema d’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti; 

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Luogo e data                                                                     Il Legale Rappresentante o Delegato 
 

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiara

                                                           
3 Tipologie di biocarburanti sostenibili, quantità in tonnellate e contenuto energetico in Gcal sono determinati in automatico dal sistema 
informatico a valle dell’inserimento di specifiche informazioni nel Portale informatico Biocarburanti (cfr. Tabella 1). 
4 Biocarburante c1: biocarburanti sostenibili di cui all’articolo 33, comma 4 del D.Lgs. 28/2011, diversi da quelli di cui all’articolo 33, comma 5, 
del D.Lgs. 28/2011, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione europea e che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni 
effettuate nel territorio dei medesimi Stati. 
5 Biocarburanti  c2: biocarburanti sostenibili di cui all’articolo 33, comma 4 del D.Lgs. 28/2011, diversi da quelli di cui all’articolo 33, comma 5, 
del D.Lgs. 28/2011 immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, in percentuale pari al 25%. 
6 Biocarburanti c3: biocarburanti sostenibili di cui all’articolo 33, comma 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 28/2011, prodotti a partire da rifiuti, 
sottoprodotti, materie di origine non alimentare, materie cellulosiche, materie ligneo- cellulosiche e alghe. 
7 Biocarburanti c4: biocarburanti sostenibili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c1, c2 e c3. 



Tabella 1 – Biocarburanti complessivi immessi in consumo nel territorio nazionale nell'anno n-1 suddivisi per “insiemi di partite omogenee”
8
 

A B C D F G H I L M N O P 

Nome 
biocarb9 

Quantità                                         
[t]   

Sostenibilità10 
[SI/NO] 

Data di 
cessione 
entro il 

31/08/1211 
[SI/NO] 

Paese di 
produzione 
biocarb.12 

Materia 
Prima13  

Paese di 
origine 
materia 
prima14 

Schema   
di 

certificazione15 

Organismo  
di 

certificazione16 

Intensità 
emissioni di gas 

serra 
[gCO2eq/MJ]17 

Numero e data 
AUTORIZZAZIONI 

MiSE18 

Extrarete  
25%19 

[SI/NO] 

Tipologia di 
biocarburante20 

 
  

 
 

  
  

  
   

 

             

             

             

 

                                                           
8 Per “insiemi di partite omogenee” si intendono partite che abbiano le medesime caratteristiche con riferimento alle colonne da D a H e che dunque possono essere riportate in una unica riga della tabella, sommandone le 
quantità in peso o volume. Le informazioni delle colonne da F a M, laddove disponibili, sono desunte dai Certificati di Sostenibilità o di Conformità.  
9 Inserire un nome di biocarburante per ogni insieme di partite omogenee. I nomi dei biocarburanti  possono essere selezionati tra un elenco predefinito (in accordo alle specifiche convenzionali riportate nella nota del 
Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 0001973, del 28/01/2013). 
10 Si o NO. Indicare se il biocarburante rispetta l’art. 38 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28. In caso di risposta negativa, non occorre inserire le informazioni delle colonne da D a O. 
11 Si o NO. Occorre indicare se il biocarburante è stato ceduto entro il 31 agosto 2012 o in data successiva (art. 13 comma 1 del Decreto MATTM 23 gennaio 2012).  
12Specificare il paese di produzione all’interno di un elenco predefinito di paesi UE ed extra-UE. In alternativa ai singoli paesi, è possibile selezionare le seguenti  voci: UE, Extra-UE, UE + Extra-UE, non disponibile (solo se il 
biocarburante viene ceduto prima del 31/08/12).  
13 Specificare la tipologia di materia prima all’interno di un elenco predefinito: coltivazioni alimentari (tra cui barbabietola da zucchero, canna da zucchero, soia, mais, cerali e palma), sottoprodotti, rifiuti, materie di origine 
non alimentare, alghe, materie cellulosiche e/o lignocellulosiche, non disponibile (solo se il biocarburante viene ceduto prima del 31/08/12). La selezione di “sottoprodotti” o “rifiuti” richiede l’informazione sul periodo di 
immissione in consumo del rispettivo biocarburante: prima o dopo il primo novembre 2012. In caso di biocarburanti  da “sottoprodotti” immessi in consumo da novembre 2012, è necessario specificare i sottoprodotti 
all’interno della lista dei residui ai sensi dell’art. 33 comma 5-ter del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (o almeno se i sottoprodotti rientrano oppure no in tale lista). 
14 Specificare il paese di origine della materia prima all’interno di un elenco predefinito di paesi UE ed extra-UE. In alternativa ai singoli paesi, è possibile selezionare le seguenti  voci: UE, Extra-UE, UE + Extra-UE, Non 
disponibile (solo se il biocarburante viene ceduto prima del 31/08/12).  
15 Nome dello Schema di Certificazione in base al quale l’Organismo di Certificazione ha rilasciato il Certificato di Conformità dell’operatore economico che ha fornito il biocarburante (Sistema Nazionale di Certificazione 
oppure nome dello Schema Volontario). Sono consentiti inserimenti multipli. 
16 Nome dell’Organismo di Certificazione che ha rilasciato il Certificato di Conformità dell’operatore economico che ha fornito il biocarburante. Sono consentiti inserimenti multipli. 
17Per una singola partita di biocarburante, il valore delle intensità di emissioni di gas a effetto serra sono riportate nel Certificato di Sostenibilità. Nel caso di “insiemi di partite omogenee”, l’ intensità di emissioni è pari alla 
media pesata (sul valore energetico in MJ) dei valori di intensità riportati sui certificati di sostenibilità, secondo la seguente formula:  

Intensità di emissioni di gas serra associato all’insieme di “partite omogenee”=  

n

i 1  (Intensità delle emissioni di gas a effetto serrabioS i * MJbioS i) /  

n

i 1  MJbioS i  dove 
MJbioS= energia del biocarburante sostenibile, Intensità delle emissioni di gas a effetto serrabioS     = valore riportato nel certificato di sostenibilità. 
Per i biocarburanti sostenibili ceduti entro il 31/08/12, le intensità di emissione di gas serra sono assunte pari a 54,47 gCO2eq./MJ.  
18 La colonna va compilata solo per i biocarburanti prodotti “extra-UE” o “UE + Extra-UE”  importati a partire dal 12 settembre 2012. In assenza di tale informazione, il biocarburante non può essere conteggiato ai fini 
dell’obbligo di immissione in consumo. Sono previsti inserimenti multipli.  

19 Si o NO. Dichiarare se il biocarburante è immesso in  consumo extra-rete ai sensi dell’art. 33 comma 4 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28.  
20Classificazione dei biocarburanti  effettuata dal sistema informatico ai fini dell’ottenimento del numero dei certificati di immissione in consumo: C1, C2, C3, C4, C0 (con C0 sono indicati i biocarburanti non sostenibili). 



Tabella 2 – Dettagli sui carburanti finiti immessi in consumo nel territorio nazionale nell’anno n-1 

Nome  

carburante 

finito21 

Extrarete  

25%22                                             

 

 

Dettaglio 

composizione 

carburante finito23 

Quantità                   

[t] 24 

Quantità                   

[m3]25 

Contenuto 

energetico  

[MJ]26 

Intensità emissioni di 

gas serra                                         

[g CO2 eq/MJ]27 

Intensità emissioni  

di gas serra del carburante 

finito                                          

[g CO2 eq/MJ]28 

Benzina o 

Gasolio  
Si o NO 

Parte fossile
29

 
Benzina o 

Gasolio 
 

 

 83,8 

 - 
Parte bio  

non sostenibile
30

 

    

83,8     

    

Parte bio sostenibile
31

 

     

     

     

Totale                  

carburante finito
32

 
 -  

 

  -  

 

 

                                                           
21 Benzina o gasolio. E’ necessario compilare una tabella  per ogni carburante finito. Nel caso in cui il carburante finito sia immesso in  consumo extra-rete ai sensi dell’art. 33 comma 4 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28, occorre 
specificarne la composizione in una tabella dedicata.  
22 Si o NO. Dichiarare se il carburante è  immesso in consumo extra-rete ai sensi dell’art. 33 comma 4 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28. In caso di risposta affermativa, occorre fornire altre informazioni di dettaglio sul 
carburante finito (cfr. Tabella 3). 
23 Sono indicati separatamente il carburante di origine fossile, i biocarburanti non sostenibili e i biocarburanti sostenibili presenti nella miscela per cui il fornitore ha pagato l’accisa nell’anno n-1.  
24 In alternativa alla dichiarazione delle quantità in metri cubi. 
25 In alternativa alla dichiarazione delle quantità in tonnellate. 
26 Contenuto energetico in MJ calcolato dal sistema informatico utilizzando i fattori di conversione della tabella nella nota del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 0001973, del 28/01/2013. 
27Le intensità di emissione di gas serra per la parte di carburante di origine fossile e per i biocarburanti non sostenibili sono assunti pari a 83,8 gCO2eq/MJ. Per i biocarburanti sostenibili i valori corrispondono a quanto 

dichiarato nel portale informatico (cfr. Tabella 1).  
28 Al fine del calcolo dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra del singolo carburante finito, il sistema informatico applica la seguente formula: 

(83,8  * MJfossile  +  

n

i 1  83,8 *MJbioNS i +  

n

i 1  Intensità emissioni GHGbioS i * MJbioS i) / (MJfossile  +  

n

i 1  MJbioNS i +  

n

i 1  MJbioS i ) dove: 
MJfossile = energia della parte di carburante di origine fossile, MJbioNS= energia del biocarburante non sostenibile, MJbioS= energia del biocarburante sostenibile, Intensità emissioni GHGbioS i = valori riportati nella 
colonna precedente per la parte bio sostenibile. 

29 Comprende la parte non rinnovabile di ETBE, bioMTBE e bioTAEE (cfr. specifiche convenzionali riportate nella nota del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 0001973, del 28/01/2013). 
30 Una riga per ogni biocarburante non sostenibile (e.g. bioetanolo, biodiesel) scelto tra l’ elenco dei biocarburanti non sostenibili inseriti nel Portale Informatico Biocarburanti  (cfr. Tabella 1). 
31 Una riga per ogni biocarburante sostenibile (e.g. bioetanolo, biodiesel) scelto tra l’ elenco dei biocarburanti non sostenibili inseriti nel Portale Informatico Biocarburanti (cfr. Tabella 1).  
32 Somma complessiva di tonnellate e MJ calcolato in automatico dal sistema informatico. 



Tabella 3 – Dettagli33  sui carburanti finiti destinati all’uso extra-rete al 25 %nel territorio nazionale nell'anno n-1 

Nome soggetto 
destinatario 

finale del 
carburante 

finito 

Quantità 
[t]  

Ubicazione del deposito del destinatario finale 

Codice Ditta 
Indirizzo Comune Prov. Cap Nazione 

        

        

        

 

                                                           
33Ogni carburante finito immesso in consumo extra-rete ai sensi dell’art. 33 comma 4 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28. corrisponde a una riga. Se uno stesso carburante è destinato a due soggetti diversi, inserire due o più 

righe indicando le rispettive quantità in tonnellate.   


