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MODELLO A1

 DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA TRASFORMAZIONE

A GPL O  A METANO DI UN AUTOVEICOLO ALIMENTATO A BE NZINA

(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)

Al Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio
Via Sarpi, 2
35138 PADOVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Oggetto: Bando per la trasformazione a GPL o a meta no di un autoveicolo alimentato a benzina.
Domanda di contributo.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…….
                                                                          COGNOME                                          NOME

nato/a a ………………………………..……………………,………………………. il …….…………………………...
                                             COMUNE                                (PROVINCIA)                          DATA

residente a ………………………in Via ………………………......…..………………… .n………….CAP………….

codice fiscale ........………………..........................................…………….….. tel …………....……………………

cellulare…………………………….…e-mail………………………………………...PEC…………..…………...……

(COMPILARE SOLO SE RICORRE) appartenente alla persona giuridica

denominata………………………………… con sede legale o operativa sita nel Comune di Padova, in

via…………………………………………………………  n………………………….CAP……………………

CHIEDE

l’ammissione al contributo di € 500,00 previsto dal bando in oggetto per la trasformazione dell'alimentazione
a:

□   GPL;

□   METANO

di un autoveicolo omologato a benzina;

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
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DICHIARA:

• di essere (barrare solo la voce che interessa):

� proprietario unico

� cointestatario

di un autoveicolo omologato a benzina con targa n. …………..………. categoria Euro ……………….

• che l’autoveicolo è a norma per la circolazione stradale (carta di circolazione, revisione veicolo,

pagamento tassa di proprietà (bollo) e assicurazione RCA valida);

• di non aver usufruito per lo stesso autoveicolo di contributi di carattere analogo da enti pubblici;

• di comunicare tempestivamente al Comune di Padova qualsiasi variazione dei dati contenuti nella

presente domanda.

ALLEGA, PENA DECADENZA DELLA DOMANDA, I SEGUENTI DO CUMENTI IN CARTA SEMPLICE:

- fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità

legalmente riconosciuto in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente

e degli eventuali cointestatari;

- informativa sulla tutela della privacy sottoscritta dal dichiarante utilizzando il “Modello P” ;

- eventuale “Modello C ”, nel caso in cui l’autoveicolo sia cointestato, compilato e firmato da tutti gli

intestatari del veicolo ;

Data e luogo

______________________

Firma del richiedente

______________________


