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Allegato 1
DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI
COMMERCIALI INQUINANTI CON CONTESTUALE ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE.
BANDO ANNUALITÀ 2018-2019

Alla Regione del Veneto
Direzione Ambiente
Calle Priuli, Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
ambiente@pec.regione.veneto.it

Marca da bollo da 16
euro
(da annullare )

1: Anagrafica soggetto richiedente
Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Comune

CAP

Via

Codice fiscale

Partita IVA

Codice attività prevalente
(ATECO 2007)

Indirizzo PEC

n.

Prov.

2: Dati relativi al firmatario della domanda
(in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza)
Nome e cognome

nata/o il

nel Comune di (o Stato estero)

Prov

Comune di residenza

CAP

Via

n.

Prov
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3: Dati soggetto referente per la domanda:
Nome e Cognome
Telefono
Cellulare
e-mail



Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza,
DICHIARA CHE L’IMPRESA
a) è iscritta come “Attiva”
al Registro delle imprese di ________________ con numero di iscrizione _____________ dal
__/__/____;
in quanto impresa artigiana, all’A.I.A. di ___________________ con numero di iscrizione
_____________ dal __/__/____;
b) è classificata ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 come
(barrare l’opzione che interessa):

Ƒ micro impresa
Ƒ piccola impresa
Ƒ media impresa
c) ha sede operativa in Comune di __________________________ e svolge un’attività economica
classificata con il Codice ISTAT ATECO 2007 ___________________________________________;
d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a
procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione
della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
e) è in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), di sicurezza sui
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luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo
e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale.

f) è iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso il/i seguenti istituti:
INPS: matricola azienda ____________________________
INAIL: codice ditta/PAT _____________________________
Cassa Edile: Codice impresa _________________________
Sezione impresa_________________________
Altra cassa previdenziale (da specificare): _______________
Numero posizione: _______________

g) non ha presentato altre domande di contributo a valere sul bando in oggetto;

CHIEDE
La concessione di un contributo per la rottamazione del veicolo commerciale inquinante con contestuale
acquisto di veicolo commerciale a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione come indicato ai
successivi punti j) e k).
DICHIARA INOLTRE

h) che l’I.V.A. rappresenta un costo:

Ƒ (SI ) Ƒ (NO)

(barrare la casella interessata);

i)

che la rendicontazione delle spese connesse all’intervento candidato al finanziamento sarà presentata
entro la data del 30.04.2019 (qualora rientri nella Prima Fase) ovvero entro la data del 31.08.2019
(Seconda Fase);

j)

di essere proprietaria (no leasing) e intende rottamare un veicolo commerciale di categoria N1 targato
____________ o N2 targato ____________ appartenente alla classe emissiva (barrare l’opzione che
interessa):

Ƒ Euro 0 diesel,
Ƒ Euro 1 diesel,
Ƒ Euro 2 diesel,
Ƒ Euro 3 diesel
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k) che intende aderire all’iniziativa in oggetto procedendo alla sostituzione, con obbligo di rottamazione,
del veicolo di cui al punto precedente sostituendolo con l’acquisto di un veicolo di nuova
immatricolazione (barrare la casistica interessata)

Ƒ N1 con massa/peso pari a tonnellate ______
Ƒ N2 con massa/peso pari a tonnellate ______

avente i requisiti previsti dal Bando (barrare la casistica interessata)

Ƒ Elettrico puro
ƑIbrido (Full Hybrid o Hybrid Plug In)
ƑMetano (Mono e Bifuel)
ƑGPL (Mono e Bifuel)

In classe ambientale Euro 6 ad esclusione del veicoli ad alimentazione “elettrico puro”;

DICHIARA INOLTRE
• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
• di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel bando;
• che i dati e le notizie riportati nella presente domanda di ammissione a contributo sono veritieri e
conformi alla documentazione in suo possesso;
• di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, conformemente al disposto dell’art. 12 del
DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o
apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";

SI IMPEGNA
•

a mantenere almeno per un anno dall’acquisto la proprietà del nuovo veicolo commerciale;

•

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime “de minimis”
intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto;

•

a consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di
effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;

ALLEGATO A DGR nr. 1419 del 02 ottobre 2018

pag. 10 di 25

Allegato 1
•

a comunicare preventivamente all’Amministrazione, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte
della stessa, qualunque variazione della sede, dell’attività e della compagine sociale/associativa;

•

a comunicare tempestivamente, dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della
proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;

•

a fornire le informazioni e la documentazione afferente la domanda di contributo e i requisiti soggettivi
e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o
incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, se non
diversamente stabilito;

•

a comunicare alla Regione l’eventuale rinuncia al contributo;

•

a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri
contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto.

Allegati alla domanda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (Allegato 2);
dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” imprese controllanti o controllate (Allegato 4);
copia della carta di circolazione del veicolo da rottamare;
copia del documento di riconoscimento del soggetto istante;
dichiarazione inerente l’assolvimento dell’imposta di bollo (Allegato 5);
dichiarazione sostitutiva di cui alla DGR n. 690/2018 (Allegato 6).

Località e data ……………
(Timbro e firma)

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.
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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.

Località e data ……………
(Timbro e firma)

