Spazio riservato al Protocollo
Marca da bollo
€ 16,00

Al Comune di Borgo Valsugana
Servizio Segreteria ed Afari Generali
P.zza Degasperi, 20
380051 BORGO VALSUGANA (TN)
DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA
Per le persone fsiche:
Il sotoscrito
nato/a a

il

residente a Borgo Valsugana, Via/P.zza
codice fscale
Cellulare

Telefono
e-mail

Per le Associazioni:
Il sotoscrito
nato/a a

il

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione (denominazione)

con sede a Borgo Valsugana, Via/P.zza
codice fscale
Cellulare

Telefono
e-mail
CHIEDE

di poter benefciare del contributo previsto dal Comune di Borgo Valsugana, pari ad Euro 200,00, per
l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita.
Indicare Marca

e Modello
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A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, le
falsità negli ati e l’uso di ati falsi comportano l’applicazione di quanto previsto dagli art. 75 e 76
del DPR 445/00 e successive modifcazioni ed integrazioni,
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
Nel caso di persone fsiche:
di essere residente nel Comune di Borgo Valsugana;
che né il sotoscrito né gli altri componenti del proprio nucleo familiare hanno benefciato di
contributi comunali per l’acquisto di veicoli eletrici a pedalata assistita;
oppure, in alternativa,
che il sotoscrito o gli altri componenti del proprio nucleo familiare hanno benefciato di
contributi comunali per l’acquisto di veicoli eletrici a pedalata assistita.
Indicare nome del benefciario
e anno di concessione
Nel caso di Associazioni:
che l’Associazione ha sede nel Comune di Borgo Valsugana;
che l’Associazione non ha benefciato di alcun contributo comunale per l’acquisto di veicoli
eletrici a pedalata assistita
oppure, in alternativa
che l’Associazione ha benefciato del contributo comunale per l’acquisto di n.
veicoli eletrici a pedalata assistita nell’anno/i
SI IMPEGNA
a produrre la documentazione richiesta dal Comune,
P R E N D E ATT O
che qualora il Comune comunichi l’ammissione a contributo dovrà essere prodota, nei termini indicati dal
Comune, la fatura di acquisto debitamente quietanzata e che la stessa non potrà avere data antecedente a
quella di presentazione della presente domanda.

Data,

Firma __________________________________ (*)

(*) ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL DICHIARANTE
__________________________________________________________________________________
Si informa che ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’artt 13 del DtLgst 196/2003, i dati personali
sono raccolti dal Servizio Segreteria ed Afari Generali per lo svolgimento dell'atività di erogazione di contributi, in
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblicot I dati sono oggeto di comunicazione e difusione ai sensi
di legget Titolare del tratamento è il Comune di Borgo Valsugana; Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio
dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentinitit, sito internet
wwwtcomunitrentinitit )t Lei può esercitare il dirito di accesso e gli altri diriti di cui agli artt 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 e dell’artt 7 e seguenti del DtLgst 196/2003t
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