DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 17 e 47 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
RICHIEDE
l’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”
ALLO SCOPO DICHIARA
•

che la documentazione presentata allegata alla presente, riportata nella sottostante tabella, è conforme agli
originali disponibili presso la sede dello scrivente ed è inerente all’intervento finanziato:
Tipologia documento

Copia dichiarazione redditi riferita all’anno 2017 del richiedente ove la stessa sia stata presentata: Unico/730 (o certificazione unica anno 2017)
completa di ricevuta di avvenuta presentazione. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata, compilare relativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione scaricabile dalla pagina web regionale dedicata al bando.
Copia della carta di circolazione dalla quale risulti la conformità del veicolo alle caratteristiche previste nel presente bando.
Copia della visura del certificato PRA dal quale risulti l’avvenuta demolizione/rottamazione del veicolo sostituito.
Copia della/e fattura/e di acquisto, di eventuale acconto e saldo.
Copia dell’attestazione di pagamento del primo bollo dell’auto acquistata, se dovuto. L’eventuale esenzione dovrà essere dichiarata
dall’interessato.

(Compilare solo nel caso in cui l’auto acquistata non sia soggetta al pagamento del bollo)
•

che l’auto acquistata non soggiace al pagamento del bollo per la seguente motivazione (citare ev. riferimenti
normativi)
_________________________________________________________________________________________
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.

