
ALLEGATO N. 1   
 

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE. 

             ANNO 2022. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO. 
 
 
 
 
 
 

 
   Al Comune di Vedelago 
   Piazza Martiri della Libertà, 16 

   31050 VEDELAGO (TV) 
  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

 

 __ sottoscritt________________________________________ Cod. Fisc. ______________________________  
  

nat__a _________________________________il ___________________residente nel comune di Vedelago in 
  

Via/Piazza__________________________________________n°_______tel. ____________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  

 

atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

- di aderire al Bando in oggetto; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali; 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal 
dal D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”; 

- di non avere in corso contenziosi con il Comune di Vedelago; 

- di aver acquistato o di voler acquistare nel 2022 (barrare la casistica che non interessa) un autoveicolo ad 
alimentazione elettrica, rispondente alle caratteristiche previste dal bando stesso; 

- che il reddito imponibile conseguito nell’anno d’imposta 2021, è di € ______________________    
come risulta: 

(barrare il quadro interessato)  

□ dalla dichiarazione presentata nel corso del 2022, di cui allega copia del quadro riepilogativo e 

ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. 

(oppure)  

□ dall’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’esonero dalla presentazione 

della dichiarazione dei redditi in quanto ricadente in una delle fattispecie previste dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

 
 
 

spazio per apposizione 
marca da bollo da 

€ 16,00 



Allega alla presente istanza: 

1) dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di ammissione al contributo 
(solo nel caso di trasmissione della domanda per posta elettronica); 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l’insussistenza a proprio 
carico di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dal Codice delle leggi antimafia ex D.Lgs. 06/09/2011, n. 159; 

3) copia del quadro riepilogativo e della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate della 
dichiarazione dei redditi dovuta per l’anno 2022, riferita al periodo d’imposta 2021; 

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà con la quale si attesta l’esonero dalla 
presentazione della dichiarazione dei redditi;  

5) copia del libretto di circolazione del nuovo veicolo; 

6)  copia della/e fattura/e di acquisto a titolo di acconto e/o saldo; 

7)  copia della documentazione comprovante il pagamento delle fatture, secondo modalità tracciabile; 

8)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la 
conformità agli originali della documentazione di cui ai precedenti punti 5) 6) e 7).  

SI IMPEGNA 

(solo nel caso in cui l’acquisto e l’immatricolazione non si siano ancora perfezionati alla data della 

presente domanda), a trasmettere la documentazione di cui ai precedenti punti 5) 6) 7) e 8) entro il 31 
marzo 2023, pena l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dal contributo. 

CHIEDE 

la liquidazione del contributo mediante accredito presso l’Istituto di Credito _________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

filiale _________________________________________c.c. n. _______________________________________ 
 

intestato a __________________________________________________________________________________ 
 

CAB ______________ ABI ______________ codice IBAN _____________________________________________ 
 

AUTORIZZA 

sin d’ora il Comune di Vedelago ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 

13 del regolamento 2016/679/UE – GDPR “General Data Protection Regulation”, pubblicata nella sezione 

“PRIVACY POLICY” del sito http://www.comune.vedelago.tv.it 

 

Data_________________                                            Firma ________________________________________ 

- Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del dichiarante, 
all’ufficio competente, via pec, oppure a mezzo raccomandata.  


