
 
 

 
DOMANDA 
 

PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER VEICOLI A BAS SO IMPATTO 
AMBIENTALE  

"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"  (art.47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  
 
 

COMPILARE IN CARATTERI STAMPATELLO 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________ il ___________________________ 
residente a _____________________________ in via/p.zza _________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________ tel. ______________________________ 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci 
di cui all’art.496 Codice Penale e all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e consapevole che in caso di 
dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.75 D.P.R. 
28.12.2000 n.445. 
 
 
 
 
 

RICHIEDE IL CONTRIBUTO 
 
 

����   € 250,00=  per la trasformazione a gas GPL o Metano di autovettura. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
- DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO  TRAMITE ACCREDITO SU 

C/C BANCARIO O POSTALE: 
 
 
ISTITUTO BANCARIO _____________________________________________________________ 
AGENZIA ________________________________________________________________________ 
COORDINATE IBAN _______________________________________________________________ 
intestato a (se diverso dal richiedente): 
Cognome e nome ___________________________________________________________________ 
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nato a _______________________________________________ il ___________________________ 
residente a ____________________________ in via /p.zza __________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________ tel. ______________________________ 
 
A tal fine allega alla presente domanda: 
 
�     copia della fattura di trasformazione riportante i dati del proprietario e il n. di targa/telaio del  

veicolo; 
 
�    copia della carta di circolazione aggiornata del veicolo trasformato; 
 
 
�    copia del documento d'identità valido del richiedente. 
    
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità: 
 
����             di essere in possesso del veicolo per il quale richiede il contributo; 
 
����             che per il mezzo per il quale richiede il contributo non ha né richiesto né ottenuto alcun contributo 

statale, né ha richiesto analogo contributo ad altra amministrazione. 
 
 
 
Trecate, li ________________                  Il dichiarante 

(firma leggibile) 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
 dati personali”: i dati sopra  riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del  
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 
 


