- Persone Fisiche -

Al Comune di Soliera
Ufficio Ambiente

Oggetto: richiesta di liquidazione incentivo per l’installazione di un impianto di alimentazione a
GPL/METANO o sostituzione dell'impianto a GPL/METANO scaduto.

La/Il

sottoscritta/o______________________________________

____________________________
C.F___________________________________,

il
residente

______________________________________,

Tel

____________________________________,

proprietario

nata/o

a

____________________,
a

Soliera

(MO)

via

______________________,
dell’autoveicolo

e-mail
targato

______________________, avendo installato in data ______________ un impianto a GPL/Metano secondo
le modalità dalla Delibera di Giunta n°17 del 21/02/2019 per la Promozione all’uso dei Motori a GPL e
Metano,
CHIEDE
la liquidazione del contributo di Euro 250,00 relativo all’intervento suddetto mediante:


RISCOSSIONE DIRETTA presso la TESORERIA COMUNALE c/o UNICREDIT BANCA spa sede di Soliera



VERSAMENTO su conto Cod. IBAN_____________________________________________________,

banca________________________________________________________________________

Soliera _____________________________
Firma
__________________________________________

Documenti da allegare:


fattura o ricevuta fiscale quietanzata,
dell'impianto/sostituzione dell'impianto scaduto;

comprovante

l'intervento

di



Carta di Circolazione con visto di avvenuto collaudo da parte dell'autorità competente;



Collaudo, se non compreso nella Carta di Circolazione.

trasformazione

INFORMATIVA AI SENSI art. 13 del RGPD 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI):
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Comune di Soliera in qualità di Titolare del trattamento è in possesso
dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o
da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di
cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@ comune.soliera.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.
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