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ALLEGATO 1
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI
INQUINANTI CON CONTESTUALE ACQUISTO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI
NUOVA IMMATRICOLAZIONE – ANNUALITA’ 2019.
ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
MARCA DA
BOLLO
EURO 16,00

Alla Regione del Veneto
Direzione Ambiente
U.O. Tutela dell’Atmosfera

Apporre su documento cartaceo
Marca da bollo e annullarla
(In caso di trasmissione via posta elettronica è richiesta la presentazione della Dichiarazione sostitutiva di cui
all’Allegato 2)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà –art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nome

cognome

nato/a a _________________________________________________il ______________________________
luogo di nascita (comune e provincia) o Stato estero

residente in

data di nascita: GG/MM/AA

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
luogo di residenza (via, n°., CAP, comune, provincia)

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
recapito telefonico ________________________________________________________________________
indirizzo e-mail e/o posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di aderire al bando in oggetto, prevedendo la rottamazione/demolizione del veicolo di categoria
M1 (esclusivamente trasporto persone) alimentato a:
(apporre una spunta sulla voce corrispondente)

BENZINA appartenente alle classi emissive

DIESEL appartenente alle classi emissive

□ Euro 0 benzina
□ Euro 1 benzina

□ Euro 0 diesel
□ Euro 1 diesel
□ Euro 2 diesel
□ Euro 3 diesel
□ Euro 4 diesel
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Targato_______________________________________________ di proprietà del dichiarante
regolarmente iscritto al PRA e del quale si allega copia della carta di circolazione.
DICHIARA
di avere un reddito imponibile riferito all’anno 2018:

□
□

Fascia A –inferiore o uguale a € 25.000,00

□

Fascia C – superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a
€ 75.000,00

Fascia B – superiore a € 25.000,00 e inferiore o uguale a
€ 50.000,00

DICHIARA
di acquistare un autoveicolo:
(apporre una spunta sulla voce corrispondente)

□
□
□

bifuel (benzina/GPL o benzina/metano)
ibrido (benzina/elettrica)
elettrico

rispondente alle caratteristiche previste dal bando, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni ed al rispetto dei
tempi stabiliti dal bando stesso.
DICHIARA inoltre
di non aver beneficiato di un contributo regionale per la medesima finalità con i precedenti bandi del 2017 e
del 2018
___________________________________
Luogo e data

________________________________________________
Firma

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page.
Per presa visione
___________________________________
Luogo e data

________________________________________________
Firma

L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del presente modulo.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità

