
 

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI  

Al Comune dell’Aquila 

Settore Rigenerazione Urbana, 

Mobilità e Sviluppo 

Via Avezzano n. 11 – 67100 – 

L’Aquila 

Dati anagrafici richiedente 

Il sottoscritto (cognome e nome)…...................................................................................................................... 

nato a …............................................ ….....il................................................................e residente a L’Aquila in 

Via…......................................................................n..........................Cap............................................................. 

titolare/legale rappresentante dell'Impresa/Associazione/Ente.................................................................... 

…..............................................................................................................................................con sede legale a 

….....................................................................Prov.( ..........), sede operativa a................................................ 

Codice Fiscale/Partita Iva …............................................................................................................................. 

Codice Ateco…………………Telefono....................................................................Cell............................................. 

E-mail…................................................................................................................. …........................................... 

CHIEDE 

l'erogazione di un contributo pari a Euro................................................. (fino a un massimo del 30% del 

prezzo finale del veicolo, Iva inclusa), per (bararre il caso che ricorre): 

□ autoveicolo a trazione elettrica ricadente nella previsione dell’art. 47 comma 1 lett. g e comma 2 lett b e 

lett. c del Codice della Strada; 

□ motoveicolo ricadente nella previsione dell’art. 53 comma 1 lett. h del Codice della Strada; 

Costo effettivo del veicolo (Iva inclusa), pari a Euro........................................... 

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico della normativa 

sulla documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del presente Decreto 

e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

- l’intenzione di acquistare il veicolo di seguito descritto; 

- che i dati del veicolo, per il quale si richiede il contributo sono: 

Casa Costruttrice................................................................................................................................................ 

Modello................................................................................................. 

- che il veicolo elettrico, oggetto di contributo, rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, 

omologazione, immatricolazione e circolazione su strada; 

- di non aver ricevuto contributi per l'acquisto di veicoli elettrici negli ultimi 24 mesi; 



 

- di non aver ricevuto contributi pubblici della tipologia “de minimis” di qualsiasi natura nell’esercizio 

finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti; 

- di aver ricevuto contributi pubblici della tipologia “de minimis” di qualsiasi natura nell’esercizio finanziario 

corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, nella misura di €…………… non eccedente, con il cumulo del 

presente contributo, la soglia massima prevista per legge; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando per l’accesso al contributo; 

-di impegnarsi a comunicare a richiesta dell’Amministrazione il codice IBAN del c/c intestato/cointestato al 

richiedente il contributo; 

- di accedere al finanziamento in qualità di: 

 Impresa 

 Libero Professionista 

 Tassista 

 Cittadino Residente. 

ALLEGA: 

• copia del preventivo sottoscritto dal sottoscritto richiedente e dalla concessionaria che rilascia, lo 

stesso, nel quale dovranno essere evidenziati il codice fiscale del richiedente, la marca, il nome del 

modello di veicolo, il prezzo finale; 

• copia del documento di identità e del codice fiscale della persona fisica richiedente il contributo o, 

in caso di organizzazioni private/enti pubblici, copia del documento di identita' e del codice fiscale 

del titolare/legale rappresentante; 

•  copia della documentazione fornita della casa costruttrice contenente le caratteristiche 

tecniche/scheda identificativa del veicolo oggetto del preventivo; 

• per le organizzazioni private: copia della certificazione della Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato, attestante la sede legale e operativa, nonché numero licenza esercizio attività vendita 

su aree pubbliche rilasciata dal Comune di L’Aquila. 

• Per i liberi professionisti iscrizione all’albo di riferimento. 

• Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui al punto 14 del 

Bando, ai sensi dell’art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, 

accettandone integralmente i contenuti. 

 

 

______________________________                                                                   _____________________ 

 Luogo e data                                                                                                                               Firma 


