COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Servizio Opere e Lavori Pubblici – Manutenzioni – Reti e Mobilità
Ufficio Reti e Mobilità
email: lavoripubblici@comune.frascati.rm.it

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO PER
L'ACQUISTO Dl VEICOLI ECOLOGICI
(Allegato 1)

QDAE

QDAI
Al

COMUNE DI FRASCATI
Piazza Marconi, 3
00044 FRASCATI (RM)
IV SETTORE
Ufficio Reti e Mobilità

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a_______________________________________il _______________________________

residente in Via/Piazza __________________________________________________________

nel Comune di FRASCATI – Città Metropolitana di Roma Capitale

CODICE FISCALE

cellulare __________________________________
email _____________________________________
eventuale PEC ______________________________________
in qualità di proprietario/a del seguente autoveicolo che sarà demolito:

targa _______________ marca ___________________

modello __________________

numero di carta di circolazione _______________________________________________
data di immatricolazione ___________________
data di acquisto ______________

alimentazione (benzina/diesel) ____________________

presento la seguente domanda consapevole del fatto che ai sensi dell'art. 4 delle modalità di erogazione degli incentivi
ogni famiglia potrà fare richiesta per un solo contributo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false o non veritiere ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
(barrare le relative caselle in segno di accettazione)
[ ] di aver letto e di accettare integralmente ed incondizionatamente l’ AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE AI
CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRASCATI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DI
VEICOLI ECOLOGICI ELETTRICI O IBRIDI - In esecuzione della D.G.R. Lazio n. 688 del 15/11/2016 e della
D.G.C. n. 211 del 29/11/2019 e tutte le relative condizioni;
[ ] di non avere riportato condanne, anche solo in primo grado, per reati contro la P.A. (capo I Titolo II del Codice Penale: reati con la
Pubblica Amministrazione);
[ ] di avere preso visione dell’Avviso Pubblico e di assoggettarmi alle condizioni tutte previste dallo stesso;
[ ] di non essere Dipendente Pubblico in servizio presso il Comune di Frascati, né di appartenere al nucleo famigliare dello stesso
come da stato di famiglia risultante in anagrafe;

CHIEDE
un incentivo per acquisto di (barrare solo una delle seguenti scelte):
[ ] Auto ibrida:
[ ] Auto Elettrica:

un incentivo pari ad € 1.400,00 (euro millequattrocento/00)
un incentivo pari ad € 2.120,00 (euro duemilacentoventi/00)

relativamente al prodotto, non ancora acquistato alla data di pubblicazione del bando (9/11/2020):
Marca:

Modello:

Avente un costo approssimativo pari a: € _____________________ (euro __________________________)
(così come riportato da eventuale preventivo del concessionario o da listino della casa produttrice)

Frascati, lì
Allegare: copia documento di identità valido – copia codice fiscale
Il Richiedente

COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Servizio Opere e Lavori Pubblici – Manutenzioni – Reti e Mobilità
Ufficio Reti e Mobilità
email: lavoripubblici@comune.frascati.rm.it

MODULO RICHIESTA EROGAZIONE
CONTRIBUTO
(Allegato 2)

QDAE

QDAI
AL

COMUNE DI FRASCATI
Piazza Marconi, 3
00044 FRASCATI (RM)
IV SETTORE
Ufficio Reti e Mobilità

Con la presente, Il/la sottoscritto/a a
seguito della richiesta di contributo e successiva comunicazione di assegnazione ricevuta dagli Uffici Comunali
CUC ______________________________________________________
(Codice Univoco Contributo rilasciata dagli Uffici Comunali nella comunicazione di ammissione al contributo)

CODICE FISCALE

CHIEDE
l'erogazione del contributo a seguito della mia richiesta relativamente all'acquisto del prodotto/mezzo:
Marca:
Modello:
Avente un costo pari ad € __________________________ (euro ______________________________)
acquistato presso: _
(Indicare denominazione venditore e PARTITA IVA) con sede in _____________________________
via _________________________________________________________ telefono_______________

mediante:
-

[ ] ritiro del contributo presso la Tesoreria del Comune di Frascati

-

[ ] accredito in conto corrente bancario / postale n._________________________________

intestato a __________________________________________________________________

CODICE IBAN
Nazione

Cin EU

CinIT

Codice ABI

Codice CAB

Numero CC

Allega la seguente documentazione:
[ ] Copia del certificato di rottamazione rilasciato da concessionario o dal demolitore con data non antecedente alla data di
pubblicazione dell’Avviso Pubblico (09/11/2020) che attesti la proprietà del veicolo (corrispondente al richiedente del
contributo), l’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca,
modello, targa e numero di telaio);
[ ] Copia della fattura cartacea di cortesia debitamente quietanziata dal venditore ovvero copia del file XML della fattura
elettronica relative all’acquisto del veicolo intestate al richiedente il contributo e rilasciate in data non antecedente la
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico (09/11/2020).
] Copia completa della carta di circolazione del veicolo acquistato o documento equipollente, da cui risulta
l’intestazione al richiedente il contributo ovvero ad un componente de nucleo familiare dimostrabile dallo stato di
famiglia vigente alla data della presente;

[

[ ] Fotocopia del documento di identità in corso di validità degli interessati, se non già allegata alla richiesta di
contributo;
[ ] fotocopia del codice fiscale degli interessati, se non già allegato alla richiesta di contributo;
[ ] altro:_______________________________________________________

Dichiaro che il veicolo acquistato è nella disponibilità del nucleo familiare in quanto intestato a uno dei componenti del
proprio stato di famiglia come risultante in anagrafe alla data odierna.
Mi rendo disponibile, su richiesta degli Uffici Comunali e per un anno dopo il termine della procedura di assegnazione
del contributo, a sottoporre il veicolo a verifiche e controlli presso gli Uffici o le Officine appositamente incaricate.

Frascati, lì
Il Richiedente

