Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità
DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (art.47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

COMPILARE IN CARATTERI STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ______________________________
residente a _____________________________ in via/p.zza ____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ tel. _________________________________
PER SOCIETÀ / ENTI / ASSOCIAZIONI / PROFESSIONISTI

Legale rappresentante di ________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________________________________________
in via/p.zza _______________________________________ tel. ________________________________
Partita Iva _____________________________________
e sede operativa nel Comune di ___________________________________________________________
in via/p.zza _______________________________________ tel. ________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci di cui all’art.496 Codice Penale
e all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto
decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione,
come previsto dall’art.75 D.P.R. 28.12.2000 n.445

DICHIARA
- di aver preso visione del “Disciplinare Tecnico per l’erogazione dei contributi per veicoli a basso
impatto ambientale” approvato dalla Giunta Comunale in data 15/12/2010 con deliberazione n.
2010/G/00459;
- di richiedere il seguente contributo (barrare casella che interessa):
il 30% del costo sostenuto, fino ad un contributo massimo di € 200,00, per l’acquisto di n. 1 bicicletta
elettrica a pedalata assistita, dotata di motore ausiliario elettrico, così come indicato dalla L. n. 14 del
3/2/2003, impiegata per uso privato o professionale per il trasporto di persone o cose
€ 200,00 per l’acquisto di ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc 4 tempi EURO2 o n. 1 motociclo fino a 250
cc EURO3 conforme alla direttiva 2002/51/CE fase B e successive, nuovo di fabbrica e di prima
immatricolazione, con rottamazione obbligatoria di ciclomotore Euro0 o Euro1 a 2 tempi o motociclo Euro0 a
2 tempi circolante
€ 750,00 per l’acquisto di ciclomotore elettrico, nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, di tipo
tradizionale a 2 o 3 ruote con potenza nominale del motore superiore a 1000 watt
€ 2.000,00 per l’acquisto di autovettura elettrica o ibrida (dotata di motore termico ed elettrico) destinata al
trasporto persone, nuova di fabbrica e di prima immatricolazione, con rottamazione obbligatoria di autovettura
(M1) Euro0 o Diesel Euro1 circolante
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€ 1.000,00 per l’acquisto di autovettura elettrica o ibrida (dotata di motore termico ed elettrico) destinata al
trasporto persone nuova di fabbrica e di prima immatricolazione
€ 6.000,00 per l’acquisto di veicolo commerciale leggero (N1) elettrico o ibrido (dotato di motore termico ed
elettrico) destinato al trasporto di cose ed avente massa massima non superiore a 3,5 T, nuovo di fabbrica e di
prima immatricolazione,con rottamazione obbligatoria di veicolo commerciale (N1, N2 e N3) Euro0 circolante
€ 3.000,00 per l’acquisto di veicolo commerciale leggero (N1) elettrico o ibrido (dotato di motore termico ed
elettrico) destinato al trasporto di cose ed avente massa massima non superiore a 3,5 T, nuovo di fabbrica e di
prima immatricolazione
€ 700,00 per la trasformazione a gas GPL di autovettura non catalizzata immatricolata fino al 31.12.1992
(Euro0) o catalizzata omologata ai sensi delle direttive 88/76/CEE, 88/436/CEE o 89/458/CEE, riservato ai
titolari di certificazione ISEE non superiore ad € 30.000,00
€ 700,00 per la trasformazione a gas GPL di autovettura a benzina conforme alla direttiva 91/441/CE
(Euro1) e successive
€ 800,00 per la trasformazione a gas metano di autovettura non catalizzata immatricolata fino al 31.12.1992
(Euro0) o catalizzata omologata ai sensi delle direttive 88/76/CEE, 88/436/CEE o 89/458/CEE, riservato ai
titolari di certificazione ISEE non superiore ad € 30.000,00
€ 1.000,00 per la trasformazione a gas metano di autovettura a benzina conforme alla direttiva 91/441/CE
(Euro1) e successive
€ 2.000,00 per la trasformazione a gas (metano o GPL) di veicolo commerciale leggero (N1) avente massa
massima non superiore a 3,5 T
RISERVATO TITOLARI LICENZA TAXI

di essere titolare di licenza taxi n. ________________ rilasciata dal Comune di Firenze in data ____________
di aver sostituito il proprio veicolo diesel di categoria EURO2 o EURO3 targato ______________
di richiedere il seguente contributo aggiuntivo:
€ 4.000,00 per l’acquisto di autovettura elettrica o ibrida (dotata di motore termico ed elettrico) destinata al
trasporto persone nuova di fabbrica e di prima immatricolazione
€ 7.000,00 per l’acquisto di veicolo commerciale leggero (N1) elettrico o ibrido (dotato di motore termico ed
elettrico) destinato al trasporto di cose ed avente massa massima non superiore a 3,5 T, nuovo di fabbrica e di
prima immatricolazione

- di richiedere il pagamento del contributo con le seguenti modalità (barrare casella che interessa):
presso le filiali della Banca CR Firenze con sede nel Comune di Firenze, con mandato intestato al
richiedente.
delegando alla riscossione:
Cognome e nome ______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________________
residente a ____________________________ in via/p.zza _____________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ tel. __________________________________
tramite accredito su c/c bancario o postale:
ISTITUTO BANCARIO ________________________________________________________________
AGENZIA ___________________________________________________________________________
COORDINATE IBAN _________________________________________________________________
intestato a (se diverso dal richiedente):
Cognome e nome ______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________________
residente a ____________________________ in via /p.zza _____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ tel. _________________________________
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A tal fine allega alla presente domanda (barrare casella che interessa):
copia del documento di identità valido del richiedente o del rappresentante legale
copia del tesserino del codice fiscale del richiedente o del rappresentante legale
copia del documento identità valido e del tesserino del codice fiscale del delegato
copia della fattura di acquisto/trasformazione riportante i dati del proprietario e il n. di targa/telaio del veicolo
copia della carta di circolazione aggiornata del veicolo acquistato/trasformato
copia della visura della Camera di Commercio (per enti e società) o del certificato di attribuzione della Partita
Iva (per professionisti) o dello Statuto, del Verbale nomina del Presidente e del certificato di attribuzione del
Codice Fiscale (per associazioni Onlus), da cui risulta la sede legale e/o operativa nel Comune di Firenze
certificazione ISEE valida
In caso di rottamazione:
copia del certificato di rottamazione o della dichiarazione di presa in carico del veicolo rottamato;
copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo rottamato
attestazione di parentela con il proprietario del veicolo rottamato o dichiarazione sostitutiva
In caso di titolari di licenza taxi:
copia della carta di circolazione, completa di tutte le facciate, del veicolo sostituito
copia della licenza taxi rilasciata dal Comune di Firenze
Altro
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso del veicolo per il quale richiede il contributo;
di essere a conoscenza che gli importi dei contributi sopra indicati sono da intendersi quali importi massimi
erogabili, e che il contributo sarà erogato fino a concorrenza della spesa sostenuta qualora contenuta in tali
importi;
che per il mezzo per il quale richiede il contributo non ha né richiesto né ottenuto alcun contributo statale, né
ha richiesto analogo contributo ad altra amministrazione comunale aderente all’Accordo di Programma con
la Regione Toscana
che i veicoli per i quali ha ottenuto il contributo comunale in questo anno solare, elencati nell’allegato
prospetto, o sono tuttora di sua proprietà e direttamente utilizzati o sono stati rottamati.
In fede
Il dichiarante
(firma leggibile)

RISERVATO ALL’UFFICIO

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Firenze, lì ___________________

L’Incaricato

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati sopra
riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati solo per tale scopo.
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