DOMANDA DI AMMISSIONE
Comune di STATTE
Al Responsabile del
Settore Sviluppo Sostenibile, Tutela del Territorio e Ambiente, Attività Estrattive

DOMANDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO: "BANDO PUBBLICO GREEN CAR III
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DESTINATI AI RESIDENTI A STATTE
MAGGIORENNI, PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A MINORE IMPATTO
AMBIENTALE NON ALIMENTATI CON MOTORE ENDOTERMICO — ANNO 2021”.
Il sottoscritto/a ___________________________ nato a ________________ Prov. ( ) il __/__/__, residente a Statte Prov.
(TA ) in via _________________ n°_____ c.a.p. __________ C.F. _____________________________ tel. fisso
___________________
tel.
mobile
___________________
e-mail
___________________
PEC
_________________________________________
In qualità di privato cittadino (persona fisica) di Statte, maggiorenne

CHIEDE
di poter usufruire del contributo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di STATTE, destinato ai residenti a
Statte maggiorenni, per l’acquisto di autoveicoli a minore impatto ambientale non alimentati con motore endotermico di cui al
Bando in oggetto.
A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;
al fine di poter usufruire del contributo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di STATTE, destinato ai
residenti a Statte maggiorenni, per l’acquisto di autoveicoli a minore impatto ambientale non alimentati con motore
endotermico di cui al Bando in oggetto

DICHIARA
-

-

-

di aver preso visione del Bando Pubblico “Green Car III” per la concessione di contributi, destinati ai residenti a
Statte maggiorenni, per l’acquisto di autoveicoli a minore impatto ambientale non alimentati con motore
endotermico di cui al Bando in oggetto e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nello
stesso;
che i contributi incentivanti per i quali si fa richiesta sono cumulabili esclusivamente con gli incentivi statali, mentre
non sono cumulabili con altri incentivi concessi da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili;
di possedere la residenza anagrafica nel Comune di Statte (Ta) da almeno anni 3 (tre) dalla data di pubblicazione del
presente avviso;
di essere in regola, negli anni 2018-2019-2020, con il pagamento della TARI da corrispondersi ai sensi della
normativa vigente al Comune di Statte; in tal senso dichiara di essere titolare della posizione TARI ovvero di
appartenere al nucleo familiare il cui intestatario TARI è _______________________________________________
di non avere, alla data odierna, contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale del Comune di Statte;
in caso di rottamazione, che provvederà, come disposto dall’art.5 dell’avviso in parola, alla radiazione per
demolizione del veicolo per trasporto di persone targato ___________________ avente la seguente classe di
appartenenza (classificata in base alle categorie internazionali come categoria M1) con alimentazione (apporre una
croce sul quadratino inerente la propria opzione)




benzina fino ad Euro 2 incluso;
diesel fino ad Euro 5 incluso.
di possedere comunque un veicolo per il trasporto di persone immatricolato da almeno dieci anni.

-

-

in caso di rottamazione, che l’autoveicolo targato ___________________, da radiare per demolizione, è intestato
alla medesima persona fisica richiedente l’accesso al contributo (o appartenere al nucleo familiare in cui
l’intestatario Tari è in regola con il pagamento della TARI nei tre anni precedenti all’anno di pubblicazione del
presente avviso, ovvero 2018-2019-2020) ed essere nella proprietà del richiedente in data antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando;
in caso di rottamazione, che provvederà alla radiazione dell’autoveicolo sopra indicato in Italia in data successiva
alla data di pubblicazione del presente avviso, in occasione dell’acquisto del nuovo autoveicolo;
il proprio intento di fare domanda per l’accesso al contributo incentivante di cui al presente Bando per
l’acquisto di un’autovettura di categoria M1 (come individuati all’art.47, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”), a condizione che il prezzo del veicolo (da listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice) sia inferiore a € 50.000,00 compresi optional (esclusi IVA e
messa in strada), della seguente tipologia (apporre una croce sul quadratino inerente l’opzione scelta):



-

-

-

-

Elettrico;
IBRIDO (Benzina/Elettrico – Diesel/Elettrico);

che, in caso di accoglimento della domanda di richiesta del contributo incentivante, l’autoveicolo acquistato sarà
intestato alla medesima persona fisica richiedente il contributo e che la proprietà del medesimo autoveicolo sarà
mantenuta per almeno 5 (cinque) anni dall’acquisto;
che, in caso di accoglimento della domanda di richiesta del contributo incentivante, l’autoveicolo acquistato sarà
immatricolato per la prima volta in Italia in data successiva alla data di pubblicazione del presente avviso;
che, in caso di accoglimento della domanda di richiesta del contributo incentivante, l’autoveicolo acquistato sarà in
regola con quanto previsto dalla Legge 29/07/2010 – n. 120 di riforma del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 e quindi munito del certificato di circolazione e della targa;
di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del presente avviso, non sono ammissibili a contributo i costi per
l’acquisto di un autoveicolo già immatricolato ed intestato ad una casa costruttrice di veicoli o ad un concessionario;
di essere altresì consapevole che, sempre ai sensi dell’art. 5 del presente avviso, non sono, parimenti, ammissibili a
contributo i costi relativi all’acquisto di accessori;
Si allega alla presente Domanda di Ammissione:
fronte e retro del libretto di circolazione dell’autoveicolo categoria M1 da rottamare (in caso di rottamazione);
fronte e retro del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
445/2000.

STATTE, lì

Firma

