
Modello A 
Spett.le Comune di San Biagio di Callalta 
Via Postumia Centro, 71 
31048 San Biagio di Callalta (TV) 
 
 
 

Oggetto: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTR IBUTI A FONDO 
PERDUTO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENI BILE – 
2020 

 
ISTANZA AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………………………. 

nato/a a …………………………….…………..………… prov …….….. il giorno ……..………………… 

residente in San Biagio di Callalta (TV) CAP 31048, in 

Via/Piazza ………………………….…………………………..…………… n. …………………………… 

Tel ……………………………………………….. Cel …………...………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………….……………………………………………………………..…… 

e-mail ……………………………………….………. PEC ………………..………………………………. 

CHIEDE 

l’ammissione al contributo, ai sensi del Bando in oggetto, per l’acquisto del seguente nuovo 
mezzo: 

□ bicicletta; 
□ bicicletta elettrica a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore; 
□ handbike (bicicletta azionata dalla forza muscolare delle braccia); 
□ scooter elettrico a quattro ruote per persone affette di disabilità; 
□ scooter elettrico della seguenti categoria:   � L1e    � L2e    � L6e    � L7e 

 
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA  

− che l’acquisto effettuato riguarda un mezzo nuovo (non usato) fra quelli elencati all’art. 1.1 del 
Bando; 

− che il nuovo mezzo ha le seguenti caratteristiche: 

MARCA: ……………………………………………………………..…….……………………………… 

MODELLO: ………………………………………………………………….……….…………………… 

PREZZO (IVA compresa): …..………………………………………………………………………….. 

− che manterrà il possesso del mezzo, senza cederlo a terzi non facenti parte del nucleo 
famigliare anagrafico di appartenenza, per almeno 3 anni dalla data di acquisto risultante in 

 

Marca da bollo da 
€ 16,00 



fattura o ricevuta fiscale e di non apportare modifiche allo stesso (fatte salve quelle connesse 
alla normale manutenzione ed al mantenimento in buono stato); 

− di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o mendaci o qualora il mezzo 
acquistato non risulti conforme a quanto dichiarato o in caso di inosservanza dell’impegno 
assunto del mantenimento della proprietà per almeno 3 anni, il Comune procederà al recupero, 
anche coattivo, dell’importo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data 
dell’erogazione del contributo; 

− di comunicare tempestivamente al Comune di San Biagio di Callalta qualsiasi variazione dei 
dati contenuti nella presente domanda e di essere fin d’ora disponibile ad esibire, a richiesta, 
gli originali dei documenti allegati in copia; 

− di essere consapevole che, in caso di ammissione al contributo, l’importo che verrà erogato 
sarà sempre a parziale copertura della spesa sostenuta, ovvero non potrà mai essere 
superiore al 70% del costo fatturato e comunque non oltre il limite del contributo massimo 
erogabile come previsto all’art. 4.1 del Bando; 

− di aver preso conoscenza di quanto previsto nel Bando in oggetto, accettandone integralmente 
e senza riserva alcuna il contenuto, di autorizzare il Comune di San Biagio di Callalta e/o il 
personale delegato dallo stesso ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti nell’art. 
8.1 del Bando e di autorizzare il trattamento dei dati come stabilito all’art. 10 del Bando stesso. 
 

ALLEGA, PENA LA DECADENZA DELL’ISTANZA:  

− copia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente il contributo; 

− copia della ricevuta fiscale o della fattura debitamente quietanzata intestata al richiedente 
del contributo, ovvero completa di nominativo e codice fiscale del richiedente, rilasciata da ditta 
abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e 
nella quale sia indicato il modello del mezzo acquistato ed il prezzo addebitato con relativa 
IVA; 

− copia della scheda del modello del mezzo acquistato; 

− solo in caso di invio del presente Modello A a mezzo pec: attestazione dell’assolvimento 
dell’imposta di bollo da € 16,00 mediante compilazione del Modello B (cfr. art 5.2 del Bando). 

 
 
Nel caso di ammissione al contributo, CHIEDE che la somma disposta venga liquidata con la 
seguente modalità: 
 
Bonifico nel c/c intestato al/alla sottoscritto/a  

presso l’Istituto di Credito: ………….............…………………...………………………………………..… 

filiale di ………………………………………………..……………..………………………..………………. 

IBAN: ………….…………………………......………………………..………..……………………………... 

 
 
San Biagio di Callalta, lì ……………………………… 

FIRMA (leggibile e per esteso) 
 

…………………………………………………………… 

 
L’istanza priva di sottoscrizione da parte del rich iedente non verrà presa in 
considerazione nella procedura di erogazione del co ntributo in oggetto.  


