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ALLEGATO A: 
 
RICHIESTA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER 
IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA RIVOLTI AI PRIVATI CITTADINI E ALLE 
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA 
IVA ED AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER ACQUISTO DI EBIKE, VEICOLI, MOTOCICLI 
E CARGOBIKE. 

Io (nome e cognome) _________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ prov. _________ il _______________  

residente a Genova in via ____________________________ civico n. ___________  

telefono ______________________________ cellulare n. _____________________________  

codice fiscale __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

indirizzo mail_________________________________________________________________ 

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)_______________________________________ 

Delegato da: 

nome _________________________________Cognome___________________________ 

Cod fisc_________________________________________________ 

 

chiedo 

di partecipare al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per 
il miglioramento della qualita’ dell’aria rivolti ai privati cittadini e alle micro, piccole e me-
die imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli enti del terzo settore per 
acquisto di ebike, veicoli, motocicli e cargobike indetto dal Comune di Genova. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

dichiaro 

[ _ ] di non avere già ottenuto, da questa Amministrazione Comunale analoghi incentivi pubblici 
per lo stesso veicolo; 

 
[ _ ] di avere preso visione del Bando e di assoggettarsi alle condizioni tutte previste dallo stesso; 
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[ _ ] di non aver contenziosi in corso con il Comune di Genova; 
 
[ _ ]  di avere acquistato il veicolo nuovo di fabbrica in data ________________ e di esserne tut-

tora proprietario; 
 
[ _ ] moto/scooter elettrico       targa…………………………. 
 
[ _ ] e-bike  n. telaio………………………. 
 
[ _ ] Moto scooter a benzina  targa………………………..euro…………….. 
 
[ _ ] Moto/scooter ibrido   targa……………………………euro……………. 
 
[ _ ] Autovettura  targa…………………………………euro……………….. 
 

[ _ ]  di avere rottamato il seguente mezzo: 
 

[ _ ]  Moto/Scooter targa ……………..euro……………. 
 
[ _ ]  Autoveicolo targa ………………..euro……………. 

 
Chiedo 

 che il contributo mi sia erogato attraverso: 
 

[ _ ]  accredito su conto corrente Postale n°______________________________ 
presso le poste di (indirizzo)_____________________________________  
cod IBAN:____________________________________________________ 

 
[ _ ]  accredito su conto corrente Bancario n°_____________________________  

Presso (indirizzo filiale banca)_____________________________________ 
cod IBAN:____________________________________________________ 

 
Allego la seguente documentazione:  
 
PER TUTTI 

• PRIVACY  

• Ricevuta pagamento bollo su pago PA 

•copia delle fatture quietanziata / ricevute fiscali/scontrino parlante relative all’acquisto del 
veicolo intestate al richiedente il contributo regolarmente quietanzate e rilasciate in data non 
antecedente al 1° giugno 2022 (nella quale devono essere indicati la marca e il nome del 
modello di veicolo e il prezzo finale);  

• In caso di finanziamento: contratto di finanziamento (sottoscritto dalle parti); 
 
Se ebike,  

• certificato conformità della bicicletta alla normativa per circolare su strada 

• Numero telaio ebike foto o certificato 
 

Per Tutte le altre casistiche 
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• certificato di rottamazione 

• fotocopia fronte retro libretto di circolazione mezzo rottamato 

• attestazione pagamento bollo del mezzo rottamato 

• fotocopia fronte retro libretto circolazione mezzo acquistato 

• certificato proprietà mezzo acquistato 
 
Se delega: 

• copia documento delegante  

• modello delega firmato (se firmato digitalmente no documento) 


