
MODELLO A

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

PER LA TRASFORMAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DI UN AUTOVEICOLO DA BENZINA O 

GASOLIO A GPL O METANO. 

(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)

Al Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio
(da trasmettere con le modalità previste dal bando)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Oggetto:  Bando  comunale  2019  per  l’erogazione  di  contributi  per  la  trasformazione 
dell’alimentazione di un autoveicolo da benzina o gasolio a GPL o  metano. Istanza di ammissione al  
contributo.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…….
                                                                          COGNOME                                          NOME

nato/a a ………………………………..……………………,………………………. il …….…………………………...
                                             COMUNE                                (PROVINCIA)                          DATA

residente a ………………………in Via ………………………......…..………………… .n………….CAP………….

tel …………....…...……cellulare…………...….…………codice fiscale………..……………………………………..

e-mail…………………………..….……………………..PEC…………..……..…...……………………………………

(COMPILARE DI SEGUITO SOLO NEL CASO SI RIENTRI NELL’ART. 3.2 DEL BANDO )

□ persona fisica denominata…………………….………...……………………………………….……………..

□ persona giuridica denominata……………..………………………..………………….……………………… 

con sede legale o operativa sita nel Comune di Padova, in via…………………………………………n…………

CAP………………..tel …………....…...……cellulare…………………………………………….……...….…………

codice fiscale………………………………………………………...partita iva…………………………………..…….

e-mail…………………………..….……………………..PEC…………..……..…...……………………………………

CHIEDE
(barrare solo la voce che interessa)

□ €  650,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da benzina a benzina/GPL;

□ €  750,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da benzina a benzina/metano;

□ € 750,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da gasolio a gasolio/GPL;
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□ € 1.000,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da gasolio a gasolio/metano.

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall'art.  76  del  D.P.R  445/2000  nel  caso  di  

dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

 di essere (barrare solo la voce che interessa):

□  proprietario unico

□  cointestatario 

di un autoveicolo omologato a:       □ benzina                  □  gasolio 

con targa n. …………..………. categoria ambientale Euro (facoltativo): ……………….

 che l’autoveicolo è a norma per la circolazione stradale relativamente a: 

-   carta di circolazione, 

-   revisione veicolo in corso di validità al momento di presentazione dell’istanza, 

-   assicurazione RCA in corso di validità al momento di presentazione dell’istanza di ammissione,

 di non usufruire per lo stesso autoveicolo di contributi di carattere analogo da enti pubblici;

 di  essere informato che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  2016/679/UE (General  Data 

Protection Regulation – GDPR) i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati anche 

con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la  

presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai 

sensi dell’art. 13 del GDPR;

 di  autorizzare  il  Comune  di  Padova  all’utilizzo  dei  dati  personali  ed  alla  pubblicazione  sul  sito  

istituzionale del proprio nome e cognome negli elenchi finali.

ALLEGA:

 fotocopia perfettamente leggibile  di  entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento 

d’identità legalmente riconosciuto in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del  

richiedente e degli eventuali cointestatari ai fini della validità della dichiarazione;

 fotocopia  integrale  della  carta  di  circolazione,  perfettamente  leggibile  anche  nei  riquadri  senza 

scrittura;

 “Modello C”, nel caso in cui l’autoveicolo sia cointestato, compilato e firmato da tutti gli intestatari del 

veicolo.

Data e luogo

______________________

Firma del richiedente

______________________
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