Settore Gestione del Territorio
Servizio Demanio Marittimo e Pianificazione Ambientale

Allegato A
.
.

Al Comune di Grosseto
Settore Gestione del Territorio
Servizio Demanio Marittimo e Pianificazione Ambientale
Viale Sonnino n.50/ b.
58100 – Grosseto

Oggetto : Domanda di ammissione al contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica a
.
pedalata assistita.
..
.
.
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)
Il sottoscritto …...................…................................................................residente nel Comune di Grosseto.
Via/Piazza........................................................................................................n°........................................................
Codice Fiscale ….............................................................................
c CHIEDE
l'ammissione al contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, conforme al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 Gennaio 2003 che ha recepito la Direttiva Europea
2002/24/CE, la cui spesa ascende ad €......................................................................;
inoltre, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, così come espressamente
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità.
DICHIARA
1. Di essere residente nel Comune di Grosseto;
….. .
.
2. Di essere maggiorenne;
..
3. Di non aver beneficiato di altro contributo per l'acquisto del mezzo;
…. .
4. Di percepire un reddito di €........................................ ( ultima dichiarazione dei redditi );
5.  (Barrare la casella solo se si possiede il requisito richiesto) Di risiedere in una zona dove è attiva la raccolta
differenziata
dei
RSU
con
il
sistema
del
“porta
a
porta”
ovvero:
Via/Piazza.....................................................................................................N°..........
Codice Kit domestico
assegnato…................................................................................. .
Si allega :
….
. - autocertificazione composizione nucleo familiare;
….. -..
. -copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
…
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Grosseto, li …..................................
A

IL RICHIEDENTE
(firma)

..

