
              DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 84 
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                                                                                                                            Apporre su documento cartaceo 
                                                                                                                        Marca da bollo e annullarla 

Spazio riservato al protocollo 
 
 

 

 Alla Camera di Commercio, Industria  
Artigianato e Agricoltura di 
……………………………………….. 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI 

FINALIZZATO AL RINGIOVANIMENTO DEL PARCO AUTO DEL TERRITORIO REGIONALE IN 
ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DELLA L.R. 05/12/2013, N. 21 DPREG N. 073/Pres del 22/04/2014 

pubblicato sul BUR n. 19 del 07/05/2014 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritt_____ richiedente proprietari_____ /comproprietari_____ 

Cognome Nome  ___________________________________________________________________________________________________________  

Nat _____ a  ______________________________________________________________________________  Prov.(_____) il _____/_____/19 ______  

residente a  __________________________________________________________________________________________  Prov.( ______________ ) 

in via/piazza  _________________________________________________________________________________________  n.  __________________  

Tel.  ______________________________________  CF|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Il/La sottoscritt_____ comproprietari_____ (1) 

Cognome Nome  ___________________________________________________________________________________________________________  

Nat _____ a  ______________________________________________________________________________  Prov.(_____) il _____/_____/19 ______  

residente a  __________________________________________________________________________________________  Prov.( ______________ )  

in via/piazza  _________________________________________________________________________________________  n.  __________________  

Tel.  ______________________________________  CF|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

dell’autovettura di seguito descritta:  

MODELLO  _____________________________________________________  TARGA _____________________________________________  

MARCA 
DA  

BOLLO  
€ 16,00  
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CHIEDE 

l’assegnazione del contributo di euro 1.000,00 a fronte di una spesa sostenuta di euro  ________________________________  

(_________________________________________________________________________________________) IVA compresa, per l’acquisto 

dell’autovettura sopra descritta, mediante accredito sul seguente conto intestato al richiedente:  

 

 Accreditamento presso la Banca  _____________________________________________________________________________________  

 Filiale di  _______________________________________________________________________________________________________________  

IBAN 

 

 Paese   / Cin Eur  / Cin /  Codice ABI(banca)    / Codice CAB(sportello) /  Numero conto corrente 

 

oppure  

 

 Accreditamento sul c/c postale N.  ________________________________________________________________________________  

 Filiale di  ______________________________________________________________________________________________________________  

IBAN 

 

ALLEGA 

alla presente domanda, la seguente documentazione relativa alla spesa sostenuta per l’acquisto dell’autovettura 

sopra descritta:  

 

 copia non autenticata della fattura quietanzata n. _____________________________ di data  ____________________________________ , 

della ditta __________________________________________________________ annullata in originale ai fini dell’incentivo (2);  

 copia del contratto di acquisto dell’autovettura Euro 5/6 di data _____________________________,  

 copia non autenticata della carta di circolazione della nuova autovettura acquistata dalla quale risulta che la data di prima 

immatricolazione è la seguente _____________________________, 

 copia non autenticata del certificato di rottamazione dell’autovettura Euro 0/2 dal quale risulta la data di rottamazione; 

 per le domande inviate via PEC copia scannerizzata del modello F23 di assolvimento dell’imposta di bollo; 

 

- consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del 

DPR n. 445/2000 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 

- consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità; 
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Il/La sottoscritt_____ richiedente, proprietari_____ /comproprietari_____ 

(Cognome Nome)  __________________________________________________________________________________________________________  

DICHIARA 

a)  che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare è inferiore a 60.000,00 euro (3); 
b)  che l’autovettura rottamata e l’autovettura acquistata rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 84 della L.R. 

05/12/2013 n.21 e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del regolamento DPReg 73/2014. 
c)  che le copie delle documentazioni presentate corrispondono all’originale; 
d)  di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell’articolo 84 della L.R. del 05/12/2013 n.21.  
 
Il/La sottoscritt_____ comproprietari_____ 

(Cognome Nome)  __________________________________________________________________________________________________________  

DICHIARA 

che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare è inferiore a 60.000,00 euro (3); 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

a) di aver preso visione della informativa del Regolamento di cui all’articolo 84 della L.R. 05/12/2013 n.21;  
b) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente per gli adempimenti conseguenti alla 
presentazione della domanda di contributo.  

INDICA / INDICANO 

Quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda: 

il/la sig.  _____________________________________________________________________________  tel.  __________________________________  
 
 _________________________________________   __________________________________________  

 (luogo e data) (firma del 1° richiedente) (4)  
 
 
 _________________________________________   __________________________________________  

 (luogo e data) (firma del comproprietario) (4)  
 
Note: 
(1) Compilare solo in caso di comproprietà dell’autovettura oggetto della domanda. 

(2) Ai fini dell’annullamento il soggetto richiedente riporta sull’originale di fattura la dicitura: ”fattura annullata ai fini 
dell’ottenimento del contributo ai sensi dell’articolo 5 del ” Regolamento BONUS AUTO” . 

(3) Reddito dichiarato ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione presentata (CUD, Mod. Unico, 730) o, in 
mancanza di obbligo di dichiarazione, quello risultante dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro 
o dall’ente previdenziale. Ai fini del calcolo del reddito familiare annuo, si somma il reddito complessivo di ciascun 
componente il nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.  
Nel caso di acquisto di autovettura in comproprietà da parte di soggetti facenti parte di nuclei familiari diversi il 
requisito reddituale deve essere rispettato da tutti i comproprietari dell’autovettura acquistata. 

(4) La firma deve essere apposta dal/dai richiedente/i all’atto di presentazione della domanda in presenza del 
dipendente addetto della CCIAA ovvero la domanda sottoscritta può essere inviata alla CCIAA insieme alla 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del/i richiedente/i. 
In caso di invio della domanda tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica 
richiedente e nel caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei 
comproprietari e la domanda di contributo è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda 
medesima formulata da parte degli altri comproprietari.  


