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Bussolengo, ________________________ 

 

Spett.le Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 
37012 – Bussolengo (VR) 
 

Alla cortese attenzione del Responsabile del 
procedimento  

 

Via mail: protocollo@comune.bussolengo.vr.it   
 
 
Il/la Sottoscritto/a 1  
Cod. Fiscale   
Residente a   
In Via loc. Piazza e n. 
civico  

 

Recapito tel   
Recapito mail   
 

OPPURE 

 
Il/la Sottoscritto/a 2  
In qualità di  Legale rappresentante  
Della ditta    
Con sede legale n 
Via/loc./Piazza e n. 
civico / paese  

 

Con sede operativa in 
Via/loc./Piazza e n. 
civico / paese  

 

P.IVA   
Recapito te l  
Recapito mail   
 

CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO  
PER LA CONVERSIONE DELLE VETTURE DA BENZINA A METAN O O GPL 

E DICHIARA 
 

• Di aver letto e accettato il “bando per la concessione di contributi per la trasformazione delle vetture da 
benzina a metano o GPL”;  

• Di essere proprietario della vettura sotto indicata:  
marca  

 

                                                           
1 Riquadro per persone fisiche 
2 Riquadro per persone giuridiche  
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Modello 
 

Targa  
 

 
•  Che mediamente la vettura in oggetto percorre km 3 

Km /anno  
 

• Che ha effettuato la conversione della vettura  
Presso l’officina/rivenditore  

 
per un importo complessivo di €  
 
come risulta da fattura allegata;  
 

• Che la conversione è stata fatta  
 
          [_]   metano    [_]   GPL  
 

• Che il nucleo familiare / ditta è in regola con i pagamenti della TARI (tassa rifiuti); 
 

SI IMPEGNA 
 

a rimanere in possesso della vettura per almeno 1 anno   
 

Ai fini dell’erogazione del contributo si comunicano i dati IBAN per l’accredito su conto corrente bancario 
(in caso di conto corrente non intestato o cointestato al beneficiario indicare in nominativo e cod. fiscale 
dell’intestatario o cointestatario): 

Codice IBAN  
 
 
Intestatario del C.C. Bancario   
 
 
COD.FISCALE  
 
 

 
Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
       Il Richiedente 
                                                      
 

                                                           
3 dato obbligatorio per fini statistici 
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SI ALLEGA:  
1. fotocopia di un documento di identità del Richie dente (sia nel caso di persone fisiche che giuridic he); 
2. fattura quietanzata relativa alla conversione de lla vettura con indicazione della targa; 
3. copia della carta di circolazione e del certific ato di proprietà;  
4. copia dell’attestazione di avvenuto collaudo da parte della MCTC oppure copia della prenotazione de l collaudo. 
 

Prima della sottoscrizione della richiesta si invita alla lettura del “bando per l’assegnazione dei contributi per la conversione 
a metano o GPL di mezzi a benzina”.  
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/03 (norm a sulla tutela della privacy). 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa: 

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione del contributo per la trasformazione della 
vettura a benzina a metano e GPL. 

2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti 
comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 

3. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
4. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e 

le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la 
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di 
opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita 
diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza Nuova 14 tel. 0456769975 – Bussolengo - Servizio Tutela 

Ambientale Cave e RSu, nella persona del legale rappresentante. 

 


