DOMANDA DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Comune di STATTE
Al Responsabile del
Settore Sviluppo Sostenibile, Tutela del Territorio e Ambiente, Attività Estrattive

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: "AVVISO
PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE GREEN CAR III PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, DESTINATI AI RESIDENTI A STATTE MAGGIORENNI, PER
L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE NON
ALIMENTATI CON MOTORE ENDOTERMICO — ANNO 2021”.
Il sottoscritto/a ___________________________ nato a ________________ Prov. ( ) il __/__/__, residente a
________________ Prov. ( )
in via _________________ n°_____ c.a.p. __________ C.F.
_____________________________ tel. fisso ___________________ tel. mobile ___________________ e-mail
___________________ PEC _________________________________________
In qualità di privato cittadino (persona fisica) di Statte, maggiorenne

CHIEDE
Che gli venga erogato il contributo per l’acquisto di autoveicoli a minore impatto ambientale non alimentati con motore
endotermico.
Che il contributo per il quale si fa richiesta venga accreditato sulle seguenti Coordinate Bancarie,
Cod. IBAN: _________________________________________________, intestato al sottoscritto in qualità di soggetto
beneficiario del contributo incentivante.
A tal uopo si allega:
- fronte e retro del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art.35 del DPR
445/2000;
- la copia del certificato digitale di denuncia di cessazione della circolazione del veicolo indicato nella fase di
presentazione della domanda di accesso al contributo (in caso di rottamazione);
- la copia del certificato digitale di proprietà del veicolo acquistato,
- la copia fronte e retro del libretto di circolazione del veicolo acquistato (per i soli veicoli ad alimentazione
elettrica, non ancora in possesso della targa di immatricolazione, la copia dell’Ordine di Acquisto);
- la copia conforme all’originale della fattura quietanzata emessa dal venditore da cui si rilevi la tipologia
dell’acquisto, la quale sarà attestata dall’Ufficio Comunale preposto al controllo;
- la copia dei bonifici quietanzati, attestanti il pagamento dell’autoveicolo per l’importo esatto indicato in fattura
da parte del soggetto richiedente il contributo
- copia conforme del contratto di acquisto e della fattura quietanzata emessa dal venditore (in caso di ritardo
nella consegna dell’auto da parte del rivenditore) in sostituzione della copia del certificato di proprietà del
veicolo acquistato e della copia del libretto di circolazione del veicolo acquistato.

Nota bene: dalla predetta documentazione dovrà risultare la riferibilità della stessa al beneficiario del contributo
ed all’acquisto dell’autoveicolo effettivamente indicato.
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono essere intestate al soggetto richiedente il contributo.
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario con strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

STATTE, lì

Firma

