
Spett.le
Comune di Este
Area Lavori Pubblici
Piazza Maggiore 6
35042 Este (PD)

oppure este.pd@legalmailpa.it
oppure llpp@comune.este.pd.it

DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA: ________________________________________________

NUMERO IDENTIFICATIVO RICHIESTA: ______________________________

Il sottoscritto: _____________________________________________________________________

nato a:___________________________ il: ____________ residente a: ___________________________________

via: _________________________________________ n.: ___________ CAP: ________________________

C.F.: ____________________________________________

tel: _______________________________ e-mail: _____________________________________________

CHIEDO

□ L'erogazione di un contributo pari ad € 100,00 per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita;

□ L'erogazione di un contributo pari ad € 200,00 per l'acquisto di un ciclomotore elettrico;

□ L'erogazione di un contributo pari ad € 300,00 per l'acquisto di un'auto elettrica/ibrida;

□ L'erogazione di un contributo pari ad € 180,00 per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, con

avvenuta rottamazione di un ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero di auto a benzina

Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3;

□ L'erogazione di un contributo pari ad € 280,00 per l'acquisto di un ciclomotore elettrico, con avvenuta rottamazione

di un ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o Euro

2 o Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3;

□ L'erogazione di un contributo pari ad € 380,00 per l'acquisto di un'auto elettrica/ibrida, con avvenuta rottamazione di

un ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o

Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3;

Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione

amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici

prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
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DICHIARO

□ che i dati del mezzo per il quale richiedo il contributo sono:

Casa costruttrice: _____________________________________ Modello: __________________________________

Telaio: _____________________________________________ Costo: ______________________________________

□ che il contributo richiesto non è finalizzato ad attività svolta in regime di impresa;

INDICO il codice IBAN del C/C intestato al richiedente del contributo (1):

_____________________________________________________________________

ALLEGO:

□ copia del documento fiscale intestato di acquisto riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo (nel quale

sono indicati i dati del soggetto acquirente, la marca e il nome del modello di veicolo elettrico o ibrido, il numero del

telaio, il prezzo finale). In caso di acquisto di bicicletta elettrica dovrà essere dichiarato dal rivenditore che trattasi di

acquisto di bicicletta a pedalata assistita conforme all’art. 50 del codice della strada. Questa attestazione può essere

contenuta nel documento fiscale.

□ copia del certificato di circolazione (solo in caso di acquisto di nuovo ciclomotore elettrico o di auto elettrica o

ibrida)

□ copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario del documento fiscale

□ eventuale delega con copia del documento di riconoscimento del delegante.

Nel caso di rottamazione di ciclomotore o motociclo o automobile euro 0 /euro 1 / euro 2 o euro 3 (se disel)

dovranno inoltre essere allegati:

□ copia del certificato di idoneità tecnica (CIT) o della carta di circolazione dalla cui omologazione risulti

l’appartenenza del ciclomotore o motociclo o auto rottamato alle categorie EURO 0 o EURO 1 o EURO 2 o

EURO 3

□ copia del certificato di rottamazione del vecchio ciclomotore o motociclo o auto dal quale risulti il possesso dello

stesso al momento della rottamazione.

Luogo e data Firma

_______________________________ _________________________

NOTE

(1) in caso di compilazione manuale, il codice IBAN e il codice fiscale devono essere riportati in stampatello leggibile, verificando 

anche l’esatto numero dei caratteri (27 per codice IBAN e 16 per Codice Fiscale); l’errata o incompleta o illeggibile indicazione 

del Codice IBAN o del Codice Fiscale impedisce la corretta esecuzione del pagamento.
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(2) Visto che codice fiscale e codice IBAN sono dati fondamentali per l'accredito del contributo si suggerisce al richiedente di

portare con sè, al momento della presentazione della richiesta, la tessera con indicato il codice fiscale ed una qualsiasi

comunicazione del proprio istituto bancario, o copia dei predetti documenti.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento per il

quale sono richiesti.

Il titolare del trattamento è il Comune di Este, nella persona del Dirigente Area I. 

Il responsabile del trattamento è il Dirigente Area IIIª 
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