
- Persone Fisiche -       Al Comune di Soliera 
         Ufficio Ambiente  

 

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

 
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________ il ____________________ 

C.F.____________________________________ , Tel./Cell.  ______________________________________, 

e-mail _______________________________________________ 

CHIEDE 

di usufruire dell’incentivo di Euro 250,00 secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta 
comunale n° 22 del 24/02/2022, per: 

❒ l’installazione di un impianto di alimentazione a GPL/METANO sulla propria autovettura, 

❒ la sostituzione dell'impianto di alimentazione a GPL/METANO di cui la propria autovettura è dotata dal 
________________ (data installazione), essendo scaduto il prescritto termine di garanzia in data 
_________________, in tal caso, qualora il costo sostenuto sia inferiore a Euro 250,00 sarà erogato un 
contributo inferiore rispetto al contributo massimo di Euro 250,00 

e      DICHIARA 

consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del Titolo 
VII – Libro II del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui rispettivamente 
agli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000, 

- di essere residente a Soliera in Via ____________________________________________, n°________, 
 
- di essere sempre proprietario – intestatario dell’autovettura targa _______________________________,  
 
 immatricolata nell'anno ___________________ appartenente alla classe di emissione_______________, 

- di acquisire/rinnovare l’impianto di alimentazione a gas per l’installazione sul veicolo citato come privato 
consumatore, 

 
- di non aver richiesto e/o usufruito di contributi per l’installazione di motore per autotrazione alimentato a 

GPL o Metano, da parte di altri enti nel corso dell'anno corrente. 
 
Soliera _____________________________ 
        La/Il dichiarante 
       (riletto, confermato e sottoscritto) 
       

_______________________________________ 

 
N.B. La sottoscrizione deve essere per esteso e leggibile e il presente documento va accompagnato con: 

− una fotocopia/scansione completa e leggibile di documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità 
− una fotocopia/scansione completa e leggibile della Carta di Circolazione. 
−  

 

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. 

 
 


