INCENTIVI ICBI VEICOLI COMMERCIALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
VALIDA PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………………………….....
nato a .…………………………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) il …………………………….
legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………..………………………….…………avente sede
in …………………………………………… (Prov. ………) via ……………………………………………………………..…………………………….
valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n. 445, e consapevole della condizione disposta dall’articolo 75 dello
stesso D.P.R. n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera,

DICHIARA




di essere proprietario/locatario del veicolo targa………………………………… immatricolato il
………………………………
di avere sede nel Comune di …………………………………………………………………………… (Prov. ………)
di trovarsi nei limiti della regola “de minimis” (200.000 € complessivi di aiuti nel periodo compreso
tra il 01/01/2013 ed il 31/12/2015, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006.



che l’impresa rappresentata non esercita attività di trasporto merci in conto terzi



che l’impresa stessa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione
straordinaria senza continuazione dell’esercizio di impresa, a concordato preventivo, fallimento o
liquidazione;
che l’impresa rappresentata è iscritta alla CCIAA di …………………………………, registro imprese n. ………
e codice attività n………..
che l’incentivo erogato dall’iniziativa denominata ICBI, per la trasformazione a (GPL o metano)
……………………………………….…
del
veicolo,
è
stato
prenotato
con
codice
………………………………………………, per l’importo di euro …………………………………;






che l’incentivo è stato immediatamente riconosciuto dalla ditta installatrice al momento del ritiro
del veicolo

Luogo e data ………………………………………..
Il/la Dichiarante
…………………………………………………………..
Nota bene: la sottoscrizione deve essere per esteso e leggibile e il documento va accompagnato con
fotocopia completa e leggibile di documento d’identità o di riconoscimento non scaduto di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e integrazioni (LEGGE SULLA PRIVACY): i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo statale ai sensi della
presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e regolamenti. I dati possono essere raccolti e
conservati con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire dette finalità. Fermo
restando l’esercizio dei diritti previsti autorizzo la raccolta e la conservazione dei dati contenuti nel presente modulo presso gli archivi
cartacei e informatizzati del Comune di residenza, presso le Associazioni impegnate dal Piano operativo degli incentivi e presso gli
Organi della Convenzione per la gestione degli incentivi stessi.

