
Codice Fiscale 00644060287

ALLEGATO “B”: ISTANZA DI PRENOTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI CARGO BIKE A PEDALATA ASSISTITA

Al Comune di Padova
Servizio Mobilità

35138 PADOVA
Pec: mobilita  @pec.comune.padova.it  

Oggetto:  Bando  per  l’assegnazione  del  contributo  per  l'acquisto  di  cargo  bike  a
pedalata assistita.

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________,

codice fiscale ___________________________________________________ , 

nato/a a _________________________________ ,  il ____________________

e residente nel Comune di Padova, 

in Via ___________________________________________________________ n° ____ 

telefono________________________        e-mail /pec_____________________________

SOLO PER IMPRESE/ASSOCIAZIONI/ENTI

In qualità di Legale Rappresentante di ___________________________________________

P.iva/Cod. Fiscale ___________________________________________________________

avente sede legale in _____________________________________ (Provincia di _______)

Cap ________________ in Via _________________________________ n. ____________

Sede operativa in Comune di Padova in Via ______________________________ n. ______

in  qualità  di  acquirente  di  una  cargo  bike  a  pedalata  assistita  e  consapevole  delle
responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  derivanti  dalla  falsità  in  atti  e  dalle
dichiarazioni  mendaci  (così  come  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445  del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 

CHIEDE 

l’ammissione al contributo di € 600,00 previsto per l’acquisto di una cargo bike a pedalata
assistita.

Conformemente a quanto previsto dal Bando, l’acquisto è stato effettuato presso il seguente
produttore/rivenditore con almeno un punto vendita con sede espositiva nella provincia di
Padova:

Nome rivenditore:___________________________________________________________

Indirizzo punto vendita: _______________________________________________________

ALLEGA
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-  Autocertificazione  di  conformità  all’art.  50  del  codice  della  strada,  attestata  dal
produttore/rivenditore utilizzando l’allegato “C” al bando (allegato scaricabile anche dal sito
internet del Comune di Padova).

- Fattura/ricevuta fiscale di acquisto quietanzata  riguardante il velocipede oggetto della
richiesta di contributo nella quale devono essere evidenziati:

 il codice fiscale/ P.iva  dell’acquirente;
 la  marca  e  il  nome  del  modello  di  veicolo  e  il  numero  del  telaio  (a  garanzia

dell’univoca riconoscibilità del veicolo);
 il prezzo finale comprensivo di IVA. Nel prezzo finale non sono considerati accessori

né eventuali spese di trasporto.
 copia scheda tecnica del veicolo.

- Fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del soggetto
che ha firmato la richiesta di contributo, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000;  

- Fotocopia del codice fiscale del soggetto che ha firmato la richiesta di contributo.

Nell'ambito  dell'erogazione degli  incentivi  si  riscontrano spesso numerosi  errori  nella  trascrizione del  codice
IBAN; visto che questi dati sono fondamentali per l'accredito del contributo, si suggerisce al richiedente di portare
con sè, al momento della presentazione della richiesta, una qualsiasi comunicazione del proprio istituto bancario
da cui sia rinvenibile il codice IBAN, o copia dei predetti documenti.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 - 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

I l  sottoscrit to  dichiara  di  aver  preso  visione  del l ' informativa  generale
pubblicata in Padovanet e relat iva al Bando in oggetto.

Data ……………………..
il Richiedente (firma leggibile)

            ……….…………………………………………..
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