ALLEGATO 2

Spett.le Comune di Carpi
Settore Ambiente
Via Peruzzi, 2
41012 Carpi (MO)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 19/03/2019
e
AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 422 DEL 30.05.2019

Richiesta di prenotazione del contributo a favore di persone fisiche per l’acquisto di
velocipedi, ciclomotori, motocicli, motocarrozzette ed autovetture a propulsione 100%
elettrica, ad utilizzo esclusivamente privato

Presentata in forma di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/il sottoscritta/o
Cognome_____________________________________ Nome _________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Documento d’identità _________________________________

N. ___________________________

nata/o il _______/_______/___________ a ________________________________________________,
residente a _______________ via ________________________________ n._______ CAP__________
recapito telefonico__________________________ e-mail _____________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 47 e 75 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1.

di essere residente nel Comune di Carpi;

2.

di aver ordinato nell’anno 2019 un mezzo di trasporto a propulsione 100% elettrica, nello
specifico:
Velocipede (bicicletta a pedalata assistita);
Ciclomotore
Motociclo o motocarrozzetta
Autovettura

3.

di essere consapevole che, al fine di ottenere il contributo, l’acquisto del mezzo di trasporto
suddetto dovrà essere perfezionato entro il 31.12.2020;
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4.

di essere consapevole che, per accedere al contributo, il mezzo di trasporto ordinato dovrà
essere ad esclusivo uso privato ed, esclusi i velocipedi, immatricolato per la prima volta a nome
del richiedente;

5.

di AVER INTENZIONE di rottamare / AVER GIA’ rottamato nell’anno 2019, un mezzo di
trasporto sottoposto a divieto di circolazione, secondo quanto stabilito dal PAIR 2020 della
Regione Emilia-Romagna (autovetture diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; autovetture benzina euro 0, 1;
ciclomotori e motocicli euro 0), al fine di poter usufruire del bonus rottamazione;
di NON AVERE INTENZIONE di rottamare un mezzo di trasporto sottoposto a divieto di
circolazione secondo quanto stabilito dal PAIR 2020 disposto dalla Regione Emilia-Romagna;

6.

di essere consapevole che l’intestatario del mezzo che si intende acquistare deve corrispondere
all’intestatario dell’eventuale veicolo rottamato/da rottamare;

7.

di aver preso visione del Bando in ogni sua parte;

8.

che nei propri confronti non sono riportate condanne penali negli ultimi 5 anni;

9.

di impegnarsi a consentire i controlli e gli accertamenti che il Comune di Carpi riterrà opportuni
inviando la documentazione che verrà eventualmente richiesta;

10.

di essere consapevole che il Comune di Carpi potrà effettuare specifiche verifiche d‘ufficio su
quanto dichiarato nel presente documento;

11.

di non aver presentato più di una richiesta per la prenotazione del presente contributo.

ALLEGA
la seguente documentazione:
a)
b)

copia dell’ordine di acquisto;
fotocopia del documento d'identità valido del richiedente.

Data __________________________ Firma del Richiedente ____________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.)
Il sottoscritto dichiara di essere informato in relazione al trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679, ed in particolare agli artt. 13 e 14
dello stesso, che il Comune di Carpi tratterà ed utilizzati esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità connesse al presente bando.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000,
nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.

