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SETTORE TECNICO – SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

______________________________________________________________________________

Spett.le Comune di Concesio
Servizio Ecologia ed Ambiente
Piazza Paolo VI n. 1
25062 CONCESIO

Oggetto: richiesta di contributo per l'erogazione degli ecoincentivi.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

CHIEDE

L’erogazione di un contributo per :

 La trasformazione di alimentazione di veicoli da benzina (o diesel) a metano;

 La trasformazione di alimentazione di veicoli da benzina / diesel a GPL;

 L’acquisto di veicoli nuovi ad alimentazione benzina / metano - metano -  elettrici - ibridi;

 L’acquisto di veicoli nuovi ad alimentazione benzina / GPL ;

 L’acquisto di veicoli usati ad alimentazione benzina / metano - metano – benzina / GPL - elettrici –

ibridi;

 L’acquisto di ciclomotori elettrici - tricicli elettrici - quadricicli elettrici;

 L’acquisto di bicicletta a pedalata assistita;

 l'acquisto di bicicletta tradizionale, non ad uso sportivo;

 Lo smaltimento di manufatti in amianto (la cui rimozione è stata effettuata a seguito di rilascio 
del seguente titolo abilitativo______________________________________________________;

(estremi pratica edilizia / comunicazione di manutenzione ordinaria o straordinaria)

Chiede, inoltre, che il pagamento sia effettuato mediante:

 rimessa diretta;

 versamento sul C.C. n.___________________presso____________________________________;

 bonifico bancario al seguente I.B.A.N. :

(segue)
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Allego, inoltre, la seguente documentazione (segnare la voce interessata):

 copia di un documento d'identità in corso di validità;

 copia fattura / ricevuta fiscale comprovante l’acquisto / pagamento;

 copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà (per l’acquisto e  la trasformazione di

alimentazione da benzina a metano o da benzina a GPL);

 copia del modello “MOD. NA/1”(allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia);

 copia F.I.R. (formulario di identificazione del rifiuto relativo all'avvenuto smaltimento dei manufatti in amianto).

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Concesio saranno trattati
esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che  informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Concesio.
L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento  679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.concesio.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO
LTA Srl 14243311009 VVIAIA  DELLADELLA C CONCILIAZIONEONCILIAZIONE 10 10 00186 Roma Recupero Luigi

Concesio _________________ _________________
(luogo) (data) Firma del  richiedente
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