
ALLEGATO 1  
 

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

Approvazione del sistema incentivante per l'acquisto di velocipedi, ciclomotori, 
motocicli, motocarrozzette ed autovetture a propulsione 100% elettrica, ad utilizzo 
esclusivamente privato - Integrazione al Bando approvato con Determina n. 422 del 
30.05.2019. 

 

Dichiarazione di consenso del proprietario del veicolo da rottamare 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________ prov. ____ 

in qualità di proprietario/primo intestatario/cointestatario dell’autovettura targata _______________ 

ad alimentazione ________________________(1) _________________ (2) da destinare alla 

rottamazione oppure rottamata in data ______________ (successiva al 01/01/2019). 

 

Dichiara, ai sensi Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci 

 

 di essere residente a_____________________________________(Comune della Regione 

Emilia-Romagna) in via  _______________________________civico _____ 

 di aver preso visione del bando in oggetto in ogni sua parte; 

 di prestare il suo consenso alla rottamazione del veicolo; 

 di autorizzare __________________________________________ (nome, cognome), codice 

fiscale ______________________________________ residente nel Comune di 

_____________________________________________ (obbligatoriamente Comune della 

Regione Emilia-Romagna) a presentare domanda di contributo relativamente al bando in 

oggetto associando l’acquisto del nuovo veicolo con la rottamazione dell’autovettura di 

proprietà di cui ai punti precedenti targata ____________; 

                                                            
1 indicare se diesel, benzina, benzina/gpl o benzina/metano  
2 Indicare se pre-euro, euro 1,euro 2,euro 3, euro 4. 
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 di essere consapevole che al proprietario del veicolo da rottamare non spetta alcun contributo 

da parte del Comune e che il contributo eventualmente concesso al richiedente al termine delle 

procedure istruttorie previste dal Bando, sarà concesso ed erogato sul conto corrente 

personale da questi indicato.  

 

_______________ 

In fede 

_________________________________ 

 

 

Allegati: 

- Copia in corso di validità del proprio documento di identità. 
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