MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI – BANDO 2

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
SETTORE V ║ EDILIZIA PRIVATA │ URBANISTICA │ AMBIENTE
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Matteotti, 4, C.A.P. 35028 - C.F. 80009770282 - P. IVA 00696250281

MODULO PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO COMUNALE AI PROPRIETARI DI AUTOVEICOLI CON
ALIMENTAZIONE A BENZINA O A GASOLIO PER LA CONVERSIONE A GPL O METANO
(Da compilarsi con scrittura chiara e leggibile e consegnare direttamente al Polisportello comunale in viale degli Alpini n.
1 oppure spedire a mezzo posta o pec polisportello@pec.comune.pd.it)

Al Comune di Piove di Sacco
Ufficio Ambiente
Piazza Matteotti n. 4
35028 Piove di Sacco PD

Oggetto: Manifestazione di interesse al contributo per installazione alimentazione a GPL o metano sugli autoveicoli a
benzina o gasolio.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

codice fiscale
residente a

in via

tel/cell

n.

e-mail

pec

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per ottenere il contributo finanziario di € 250,00 (duecentocinquanta).

DICHIARA
‐

di essere:
proprietario;
comproprietario;
di un veicolo destinato ad uso privato, omologato a benzina con targa n.

;

‐

di essere residente nel Comune di Piove di Sacco;

‐

che l’auto è in comproprietà con

‐

di non aver usufruito per lo stesso veicolo di altri contributi di carattere analogo, sia statale che di enti locali;

‐

di non aver usufruito di analogo contributo comunale per altro veicolo di proprietà;

‐

che il contributo non è finalizzato ad autoveicoli destinati ad attività svolta “in regime di impresa”;

;

‐

che il valore dell’indicatore ISEE è pari a €

;

SI IMPEGNA
a mantenere la proprietà del mezzo per almeno due anni dalla data dell’acquisto (con riferimento alla data di emissione
della fattura di acquisto) e a non apporvi modifiche.

Allega i seguenti documenti in carta semplice:
fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità del dichiarante,
legalmente riconosciuto e in corso di validità;
fotocopia completa della carta di circolazione dell’autovettura (anche i riquadri senza scrittura);
per coloro che abbiamo già effettuato l’installazione e richiedano il contributo a posteriori:
1. copia della fattura per l’importo totale dei lavori con l’indicazione della trasformazione a GPL o metano;
nella fattura dovrà essere indicato il tipo di trasformazione (GPL o metano) e la targa dell’auto, oppure
dovrà essere allegata una dichiarazione dell’autofficina a tale riguardo;
2. se già rilasciata, copia leggibile e completa del collaudo (o la prenotazione dello stesso) alla Motorizzazione
Civile.
Autorizza l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali ai fini della presente pratica.

Data e Luogo,

Il RICHIEDENTE
________________________________

