Riservato all’ufficio protocollo

Allegato “b”
Al Comune di Casale sul Sile
Area III Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio
Ufficio Ambiente
Via Vittorio Veneto 23
31032 CASALE SUL SILE (TV)

Oggetto: Bando pubblico per incentivare azioni di sostenibilita' ambientale volte alla riduzione delle
emissioni di gas climalteranti e al risparmio energetico.
Approvato con Delibera di Giunta n. 43 del 09.05.2019
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L'ACQUISITO DI BICICLETTE A PEDALATA
ASSISTITA
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..codice fiscale………...........……………………......
Nato/a a ………………….....……………il ……............……… e residente a .............................................. (.....)
in via ……………..………....……… n° ………… tel. ………… …………………,
chiede
l’ammissione al contributo di cui al bando in oggetto, quantificato in € 150, per l’acquisto di una nuova
bicicletta a pedalata assistita.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara



di partecipare al bando per una sola bicicletta a pedalata assistita per sè e per il proprio nucleo familiare;



che la nuova bicicletta a pedalata assistita ha le seguenti caratteristiche:



marca:

______________________________________________________________________



modello:

______________________________________________________________________

Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza il Comune di Casale sul Sile e/o il personale delegato dallo
stesso ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti dal bando.
Allega la seguente documentazione (la mancata presentazione degli stessi comporta l'esclusione del
contributo):
1. copia della scheda identificativa del modello di bicicletta riportante i dati tecnici, datata e firmata
dall’utente beneficiario del contributo
2. copia della fattura o ricevuta fiscale o scontrino completi di nominativo e codice fiscale del
beneficiario del contributo, rilasciati dal venditore e nel quale sia indicato il prezzo di acquisto, l’IVA e
vengano precisati marca e modello della nuova bicicletta
3. fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità

In caso di assegnazione del contributo il sottoscritto chiede la liquidazione avvenga con bonifico di accredito
in c/c bancario o postale secondo gli estremi sottoriportati:

Denominazione istituto
bancario/postale
Intestazione del conto
corrente bancario/postale
Identificazione conto
Codice IBAN:
corrente bancario +
coordinate nazionali
Identificazione conto postale

Agenzia/filiale

Istanza esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, tabella B del D.P.R. 642/72.

data ……………………………

firma ………………………………………

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati del Comune
di Casale sul Sile. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla
disciplina in materia ambientale, fermo restando l’esercizio dei diritti di cui all’ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE – General Data
Protection Regulation - GDPR

