
ALLEGATO 1 - Bando pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati ai residenti a Firenze per la sostituzione di 

veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale – Anno 2022

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DA ROTTAMARE

(da presentare solo se il proprietario è persona diversa dal richiedente)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________

nato a _____________________________ il ___/___/_____ Codice Fiscale __________________________

residente nel Comune di Firenze, cap _________, in via/piazza ___________________________, n. ______

e-mail __________________________________________, tel. ___________________________________

in qualità di proprietario (primo intestatario o cointestatario) dell’autovettura targata ___________________

ad alimentazione diesel, classe ambientale:

□ Euro 0 □ Euro 1 □ Euro 2 □ Euro 3 □ Euro 4 □ Euro 5

□ da destinare alla radiazione dal PRA per demolizione

oppure

□ radiata dal PRA per demolizione in data ____/____/_______ (successivamente al 1° Ottobre 2021 ed entro

30 – trenta – giorni successivi all’acquisto del nuovo veicolo)

DICHIARA

1. di aver preso visione del bando in oggetto in ogni sua parte;

2. di autorizzare (nome e cognome)  _____________________________________________________,

C.F. ________________________________ residente nel Comune di Firenze, a presentare domanda

di  contributo  relativamente  al  bando in  oggetto  associando l’acquisto  del  nuovo veicolo  con  la

radiazione dal PRA per demolizione dell’autovettura di proprietà di cui ai punti precedenti targata

_________________;

3. di  essere  consapevole  che  in  qualità  di  proprietario  del  veicolo  da  rottamare  non  spetta  alcun

contributo da parte del Comune di Firenze e che il contributo eventualmente concesso al richiedente

al termine delle procedure previste dal Bando sarà erogato al richiedente sul conto corrente personale

da questi indicato;

4. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi;

5. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del

Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal D.Lgs. n. 101 del 10

agosto  2018,  consapevole  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti

informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale questa dichiarazione viene

resa1.

Data _______________ FIRMA dichiarante _______________________

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta.

Se la dichiarazione non viene firmata digitalmente, è necessario caricare nell’applicativo informatico anche

copia in formato pdf di un documento di identità in corso di validità.

____________________________
1 L’informativa sarà resa disponibile online al momento della compilazione della domanda come riportato all’art. 12 del bando.


