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Allegato 5
PROGRAMMA BIENNALE DELLE AZIONI REGIONALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI CON CONTESTUALE ACQUISTO DI
VEICOLI COMMERCIALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE.
ANNUALITÀ 2018 - 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER ISTANZA DI
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________ il ____________e
residente in _________________________Via _________________________;
in relazione all’istanza di ammissione al contributo in oggetto, previamente informato e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite
intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno,
(compilare anche la parte sottostante)
a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono:
data e ora di emissione ____________________________________
codice di sicurezza (primo codice in alto a sinistra)_______________________________________
codice identificativo_______________________________________ .
e di aver a tal fine provveduto ad annullare (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o della
data o di un timbro) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale contestualmente alla
predetta istanza di ammissione a finanziamento a cui esclusivamente afferisce (istanza da me sottoscritta in
data ___________________) per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
2. di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento e la diffusione dei
dati forniti, con le modalità ivi indicate.
Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatica per immagine del documento di
identità valido del sottoscrittore.

Località e data ……………
(Timbro e Firma)
___________________________________
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Allegato 5
INFORMATIVA PRIVACY
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR (General Data Protection Regulation) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro
3901, 30123 – Venezia.
Il delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R.V. n. 596 dell’8.05.2018, pubblicata sul BUR n. 44
dell’11.05.2018 è il direttore della Direzione Ambiente – Cannaregio 99, 30121 Venezia –
ambiente@pec.regione.veneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officier ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio
168, 30121 Venezia.
La casella mail a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che la riguardano è:
dpo@regione.veneto.it.
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione del contributo di cui al presente
bando e la base giuridica del trattamento “ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE è la D.G.R.V. n.
567 del 28.04.2017.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad
altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale sulla conservazione
della documentazione amministrativa e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’affidamento del servizio, della sua successiva gestione e
dell’erogazione del corrispettivo. Il mancato conferimento comporta l’inammissibilità dell’offerta.
Per presa visione

Località e data ……………
(Timbro e Firma)

___________________________________

L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del presente modulo.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

