DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ___________________
a ____________________________________ e residente in via ___________________________________________
nel comune di ______________________________________________________ codice fiscale _________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente

DICHIARA

ai fini dell’erogazione del contributo concesso dalla D.G.R.V. n. 742/2018 recante oggetto Programma regionale
biennio 2017 – 2018. Ulteriori azioni volte alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e
sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il
“Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel bacino padano” approvato con DGR n. 836/2017. Iniziativa per l’annualità 2018 di avere un reddito
imponibile nell’anno 2017 pari a €__________________________________ e di non aver presentato alcuna
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017 in quanto ricadente in una delle fattispecie di esonero previste dalla
normativa vigente. (cfr. paragrafi 4 – 5 delle istruzioni per la compilazione del mod. 730/2018 e/o paragrafo 3 delle
istruzioni per la compilazione del modello redditi persone fisiche 2018).
AUTORIZZA
sin da ora la Regione del Veneto ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le
modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR
“General
Data
Protection
Regulation”,
pubblicata
nella
sezione
“Privacy”
del
sito:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy

Data___________________

Firma_____________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via pec, oppure a mezzo raccomandata.

