BANDO BICI 2012- ALLEGATO 2

Comune di Terni
Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti
Corso del Popolo, 30
05100 TERNI

Contributi economici per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita elettricamente.
RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________(cognome, nome)
Codice Fiscale_____________________________________, in qualità di titolare della pratica per la
richiesta di un contributo di € 200,00 per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita elettricamente, con
riferimento alla nota prot. n°___________ del _________________con la quale codesto Comune ha
comunicato la disponibilità delle risorse,

DICHIARA
1) di aver acquistato una bicicletta a pedalata assistita elettricamente marca_______________________
modello __________________________per un importo complessivo di €_______________
presso il rivenditore _____________________________________________________________,
come risulta nella fattura allegata in copia;
2) di essere in pieno possesso del mezzo suindicato;
3) di impegnarsi a mantenere la proprietà del mezzo stesso per almeno un anno dalla data di acquisto e di
essere disponibile a fornire nel suddetto tempo ogni dato o informazione che venissero eventualmente
richiesti dal Comune di Terni.

CHIEDE
la liquidazione del contributo di € 200,00 mediante (barrare la forma di pagamento scelta):
 emissione del mandato di pagamento diretto presso il Conto di Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA
DI ROMA S.p.A., Corso Tacito n. 2 Terni;
 accredito sul c/c bancario IBAN n. ___________________________________________________
intestato (o cointestato) a nome di chi ha presentato domanda di contributo:
_____________________________________________________________________________
presso (indicare l’istituto di credito e l’indirizzo): ___________________________________________
_____________________________________________________________________________

Alla presente domanda unisce i seguenti documenti:
1. Copia della fattura;
2. Attestazione conformità ciclo (allegato 3);
3. Copia del documento di identità in corso di validità.
Data ___________________

Il richiedente
__________________________

_________________________________________________________________________________________________
(Si richiama l’attenzione sulle sanzioni penali, per false dichiarazioni, previste dall’Art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n. 445. Per la
privacy, si informa che i dati raccolti verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03).

