MODULO A
DOMANDA DI CONTRIBUZIONE
Spettabile
Comune di Grosseto
Settore Ambiente
Via Zanardelli n. 2
58100 Grosseto
comune.grosseto@postacert.toscana.it

Oggetto: Domanda di contribuzione per il “Progetto Grosseto Clean – Bonus mobilità
sostenibile” anno 2020.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..,
nato il ………………………………..……. a ……………………………………………... (………...),
c.f. …………………………………………..…..., residente in …………………………….….…...,
Via ……………………………………., n. ………….., mail ………………………………….…...…,
pec …………………………………………...……..…., cell. ………………………………………….,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice
Penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla contribuzione a fondo perduto per il “ Progetto Grosseto
Clean – Bonus mobilità sostenibile” anno 2020 per l’acquisto di:

• bicicletta ad uso urbano;
• bicicletta a pedalata assistita (e-bike);
(scegliere n. 1 opzione)
DICHIARA CHE
che il veicolo a mobilità sostenibile è stato acquistato di prima mano presso il seguente
produttore/rivenditore …………………………………………………………………………………...
ubicato in ………………………………………………….., Via ……………………………………….
n. ……………………., p.iva …………………………………………………………………………….
a far data dal 4.11.2020;
➔

che il veicolo acquistato rispetta la normativa vigente in materia di omologazione e
circolazione su strada;
➔

che il produttore/rivenditore ha almeno n. 1 punto vendita con sede espositiva nel
Comune di Grosseto;
➔

di impegnarsi a detenere il veicolo acquistato per un periodo di almeno n. 2 anni a
partire dalla data di liquidazione della contribuzione;
➔

➔

di essere residente nel comune di Grosseto;

➔

di non avere contenziosi pendenti contro il Comune di Grosseto;

di essere in regola con i pagamenti di natura erariale, tributaria ecc. dovuti al Comune
di Grosseto;
➔

che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, che gli estremi identificativi del c/c dedicato in
via esclusiva/non esclusiva all’erogazione della contribuzione a fondo perduto sono i seguenti:
➔

Banca …………………………………………...……..………………………………………………….
Conto Corrente n. ………………………………………………………………………………………..
ABI ……………………………... CAB ………………………..... CIN …………………..…………..
IBAN ……………………………………………………………………………………………………….
➔

che si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

di acconsente al trattamento dei dati personali per finalità esclusivamente istituzionali,
secondo quanto disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della Privacy
coordinato ed aggiornato.
➔

……………………………., lì …………………………
Firma
_____________________________

All:
1) copia della fattura quietanzata emessa dal venditore, intestata al soggetto richiedente il
contributo, da cui si rilevi la tipologia dell’acquisto;
2) copia dell’avvenuto pagamento della fattura eseguito con mezzi tracciabili;
3) l’indicazione della marca, del nome del modello di veicolo e del numero del telaio (a
garanzia dell’univoca riconoscibilità del veicolo);
4) (eventuale) dichiarazione di conformità del veicolo rispetto all’art. 50 del CdS;
5) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto interessato.

