
 

 

                       

 

 

 

 

Fondo Comuni Confinanti, Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i. - Progetto Feltre Rinnova 

BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITA' 
SOSTENIBILE 

MISURA A) Contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita 
MISURA B) Contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata muscolare 

ALLEGATO B - Modello dichiarazione conferma acquisto 

 

Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________il ___________________ C.F. ____________________________ 

 

già prenotatario del contributo previsto dal bando in oggetto 
 

presenta la seguente istanza in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445),  

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 

materia così come previsto dallo citato D.P.R. n. 445/2000 (art. 76) e che, qualora emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75) 

DICHIARA 
di aver acquistato il/i seguente/i mezzi 
 
(tipo bicicletta): ___________________________________________________________________________________ 
 

(marca): __________________________________________________________________________________________ 
 

(modello) : ________________________________________________________________________________________ 
 
Per i figli: 
 
(tipo bicicletta): ___________________________________________________________________________________ 
 

(marca): __________________________________________________________________________________________ 
 

(modello) : ________________________________________________________________________________________ 
 
 
(tipo bicicletta): ___________________________________________________________________________________ 
 

(marca): __________________________________________________________________________________________ 
 

(modello) : ________________________________________________________________________________________ 
 
 
(tipo bicicletta): ___________________________________________________________________________________ 
 

(marca): __________________________________________________________________________________________ 
 

(modello) : ________________________________________________________________________________________ 



 

e di ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1. Copia/e delle fattura/e di acquisto per euro __________   _________   __________  __________   □ (Barrare)  

 

2. dichiarazione di conformità del mezzo :  □ (Barrare) 
 

RICHIEDE 

Che, se dichiarato beneficiario, il contributo venga erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Banca _______________________________ Intestato a __________________________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi Regolamento europeo 2016/679 (RGPD) in materia di protezione dei dati personali, è informato ed 

autorizza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data ________________________________ Firma leggibile __________________________________________ 

 

allegare fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità legalmente riconosciuto in corso di validità del 

dichiarante ( art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) (Da allegare in ogni caso: in cartaceo o in allegato alla PEC) 

 


