Allegato A – 2008 Comune di Cervia

INCENTIVI COMUNE DI CERVIA 2008
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
VALIDA PER LE PERSONE FISICHE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (____) il ________________________
DICHIARA
a) di essere residente nel comune di ___________________________ (Prov. _____)
in via ___________________________________________ CAP______________
b) di essere proprietario del veicolo targa ___________
data di immatricolazione: ____________________
c) di aver diritto all’incentivo di:
F € 200,00 PER LA TRASFORMAZIONE DEL VEICOLO A GPL/ACQUISTO DI
VEICOLO NUOVO ALIMENTATO A GPL*
F € 300,00 PER LA TRASFORMAZIONE DEL VEICOLO A METANO/ ACQUISTO
DI VEICOLO NUOVO ALIMENTATO A METANO*
d) che, al momento del saldo relativo al costo della trasformazione/acquisto del
veicolo

a

gas,

la

ditta

______________________________

ha

provveduto

all’anticipo dell’incentivo dovuto.
Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e integrazioni:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo erogato
dal Comune di Cervia ai sensi della presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e
regolamenti. I dati verranno raccolti con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 dal d.lgs.n.196 del 30.6.03, autorizzo la
raccolta e la conservazione dei dati contenuti nel presente modulo presso gli archivi cartacei e informatizzati
dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni incaricate della gestione del procedimento di monitoraggio e controllo
degli incentivi. Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle
funzioni istituzionali previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via
telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Luogo e data
____________________________

Il Dichiarante
_________________________

*NON VALIDO PER VEICOLI NUOVI OMOLOGATI A GPL/METANO

Al presente modulo va allegata fotocopia del documento di identità con firma in originale

