MODELLO B
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA TRASFORMAZIONE A GPL
O A METANO DELL’ALIMENTAZIONE DI UN AUTOVEICOLO
A BENZINA O A GASOLIO
(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)
Al Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio
Via Sarpi, 2
35138 PADOVA

Spazio per la Marca da bollo
da 16,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Oggetto: Bando comunale per l’erogazione di contributi per la trasformazione dell’alimentazione di
un veicolo da benzina o gasolio a GPL o metano. Istanza di liquidazione.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…….
COGNOME
NOME
nato/a a ………………………………..……………………,………………………. il …….…………………………...
COMUNE
(PROVINCIA)
DATA
residente a ………………………in Via ………………………......…..………………… .n………….CAP………….
codice fiscale ........………………..........................................…………….….. partita iva…………………….....…
tel …………....……………..cellulare……………………...…………e-mail……………………….…………..………
PEC…………..…………...………………………………………………………………………………………………..

(COMPILARE DI SEGUITO SOLO SE)

□

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

□

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

con sede legale o operativa sita nel Comune di Padova, in via…………………………………………
n……………………………………………..………….CAP……………………………….……………………
codice fiscale………………………………………………………...partita IVA…..……………………….………….
CHIEDE:
(barrare solo le voci che interessano):

□

la liquidazione del contributo di € 650,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da

benzina a GPL, con targa n. ……………………..………
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□

la liquidazione del contributo di € 750,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da

benzina a metano, con targa n. ……………………………

□

la liquidazione del contributo di € 750,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da

gasolio a GPL, con targa n. ………………………………..

□

la liquidazione del contributo di € 1.000,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo da

gasolio a metano, con targa n. ……………………………..
mediante accredito presso l’Istituto di Credito…………………………………………….filiale ……………………
conto corrente intestato a ……………………………….…………………………………………………….………..
codice IBAN…………….………………………………………………………………………………………….………
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
che l'intervento è stato realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche previste dal bando.

ALLEGA, PENA DECADENZA DELLA DOMANDA, I SEGUENTI DOCUMENTI IN CARTA SEMPLICE:


fotocopia 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
ai fini della validità della dichiarazione;



fotocopia della fattura quietanzata per l’importo totale dei lavori; nella fattura dovrà essere
obbligatoriamente indicato il tipo di trasformazione (benzina/GPL, benzina/metano o gasolio/GPL o
gasolio/metano);



fotocopia della carta di circolazione, dalla quale risulti il collaudo del nuovo impianto effettuato dalla
Motorizzazione Civile. La carta di circolazione deve essere fotocopiata integralmente ovvero anche
nei riquadri senza scrittura;



fotocopia del versamento bollo (tassa di proprietà) dell’anno in corso;



fotocopia dell’assicurazione RCA in corso di validità;

Nel solo caso di scelta dell’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo, si allega altresì:


la fotocopia della ricevuta del versamento del bonifico come previsto all’art. 5 del bando.

Data e luogo

Firma del richiedente

______________________

______________________
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INFORMATIVA
(Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile signore/a,
desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza,
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai
sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del provvedimento inerente l’erogazione del
contributo oggetto del bando.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova con sede in Padova, Via del Municipio, 1 – 35100.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio con sede in Padova via
Fra’ Paolo Sarpi, 2 - 35138 PD.
Le competono i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.

Data ………………………

Firma ………………………………………
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