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MODELLO B1

 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA TRASFORMAZIONE

A GPL O A METANO DI UN AUTOVEICOLO ALIMENTATO A BENZINA

(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 metano di un autoveicolo alimentato a benzina.
Domanda di liquidazione.

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…………..…………...……

CHIEDE:

la liquidazione, a suo favore, del contributo di € 500,00 previsto dal bando in oggetto per la trasformazione

dell’alimentazione dell’autoveicolo con targa n. ……………………a (barrare solo la voce che interessa):

� GPL

� metano

mediante accredito presso l’Istituto di Credito………………………………filiale ………………………………

c.c. n: ………………………intestato a ……………………………….…………………………..…………………

ABI ………….…… CAB……………….codice IBAN…………….…………………………………………………

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

che l'intervento è stato realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche previste dal bando.
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ALLEGA, PENA DECADENZA DELLA DOMANDA, I SEGUENTI DOCUMENTI 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;

• fotocopia della fattura quietanzata per l’importo totale dei lavori; nella fattura dovrà essere

obbligatoriamente indicato il tipo di trasformazione (GPL o metano);

• fotocopia della carta di circolazione, dalla quale risulti il collaudo del nuovo impianto effettuato dalla

Motorizzazione Civile. La carta di circolazione deve essere fotocopiata integralmente ovvero anche nei

riquadri senza scrittura;

• fotocopia del versamento bollo (tassa di proprietà) dell’anno in corso;

• fotocopia dell’assicurazione RCA.

Data e luogo

______________________

Firma del richiedente

______________________


