Allegato A
(riferito all’art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Apporre su documento cartaceo
Marca da bollo e annullarla

Spazio riservato al protocollo

Alla Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura
………………………………………..

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO
A BENZINA O A GASOLIO EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 O EURO 4 E PER IL CONSEGUENTE
ACQUISTO DI UN VEICOLO ECOLOGICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE
REGIONALE 45/2017, COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 28 DICEMBRE 2018, N. 29, E
29 APRILE 2019, N. 6.
(la presente vale anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritt__ richiedente proprietari__ / comproprietari____
Cognome Nome ______________________________________________________________________
Nat__ a __________________________________________________ Prov.(____) il ___/____/_______
residente a _____________________________________________________________ Prov.(________)
in via/piazza _______________________________________________________________ n. ________
tel. _________________________________ CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Il/La sottoscritt__ comproprietari__ (1)
Cognome Nome ______________________________________________________________________
Nat__ a __________________________________________________ Prov.(____) il ___/____/_______
residente a _____________________________________________________________ Prov.(________)
in via/piazza _______________________________________________________________ n. ________
tel. _________________________________ CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
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(riferito all’art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

Il/La sottoscritt__ comproprietari___ (1)
Cognome Nome ______________________________________________________________________
Nat__ a __________________________________________________ Prov.(____) il ___/____/_______
residente a _____________________________________________________________ Prov.(________)
in via/piazza _______________________________________________________________ n. ________
tel. _________________________________ CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

dell’autovettura di seguito descritta:

MARCA_________________________________MODELLO___________________________________
TARGA______________________

CHIEDE
l’assegnazione del contributo di
3.000,00 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano nuovi o a Km 0;
4.000,00 euro per l’acquisto di veicoli ibridi nuovi o a Km 0;
5.000,00 euro per l’acquisto di veicoli elettrici nuovi o a Km 0;
1.500,00 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano usati;
2.000,00 euro per l’acquisto di veicoli ibridi usati;
2.500,00 euro per l’acquisto di veicoli elettrici usati;
a

fronte

di

una

spesa

sostenuta

di

euro

_______________________

(________________________________________) IVA compresa, per l’acquisto dell’autovettura sopra
descritta, mediante accredito sul seguente conto corrente bancario o di Bancoposta intestato al
richiedente:

Accreditamento presso l’Istituto _______________________________________________________
Filiale di ________________________________________________________________________
IBAN
Paese / Cin Eur / Cin / Codice ABI (banca) / Codice CAB(sportello) / Numero conto corrente

oppure
Accreditamento sul c/c postale N. ________________________________________________
Filiale di________________________________________________________________________
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Allegato A
(riferito all’art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

ALLEGA
alla presente domanda, la seguente documentazione di cui attesta la corrispondenza agli originali in suo
possesso:
1)

copia non autenticata del contratto/proposta di acquisto/ordine del veicolo, ovvero certificato
di proprietà (in caso di acquisto da privato) di data __________________;

2)

copia non autenticata della fattura quietanzata n. _______________ di data
_______________ della ditta _______________) o, se il venditore del veicolo è un soggetto
privato, della documentazione dalla quale risulti il pagamento effettuato tramite assegno
circolare non trasferibile o bonifico bancario;

3)

copia non autenticata della carta di circolazione dell’autovettura acquistata dalla quale
risulta che la data di prima immatricolazione, ovvero, in caso di veicolo non nuovo, la data
del passaggio di proprietà, è la seguente_______________;

4)

copia non autenticata del certificato di rottamazione dal quale risulta che la data della
rottamazione è la seguente _______________;

5)

copia non autenticata del libretto di circolazione del veicolo rottamato dal quale risultino le
caratteristiche di cui all’articolo 4 e i dati del proprietario;

6)

informativa sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta (2);

7)

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i richiedente/i
(per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento);

8)

copia scannerizzata del modello F23 di assolvimento dell’imposta di bollo (per le domande
inviate via PEC);

9)

copia/e scannerizzata/e della/e delega/e alla sottoscrizione della domanda formulata/e da
parte del comproprietario/dei comproprietari (per le domande inviate via PEC);

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. 445/2000 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;


consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità;
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Allegato A
(riferito all’art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

Il/La sottoscritt_ richiedente, proprietari_ /comproprietari _
(Cognome Nome) _____________________________________________________________________
DICHIARA
a) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto come da tabella
sottostante, e che il reddito annuo lordo complessivo dello stesso, come risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata dai vari componenti o, in mancanza di obbligo di dichiarazione,
dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale, è inferiore o
pari a 150.000,00 euro ed è così composto:(3)
COGNOME e NOME

Reddito annuo lordo

Anno della dichiarazione /
del certificato sostitutivo

1
2
3
4
5
6

b) che per l’autovettura rottamata NON è stato già concesso un contributo ai sensi dell’articolo 4, comma
32, della L.R. 45/2017;
c) che le copie dei documenti che ha presentato corrispondono agli originali;
d) di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell’articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017 nei tre anni
precedenti la data della presente domanda;
e) che la somma del contributo richiesto e degli altri incentivi ottenuti a copertura della spesa sostenuta
per l’acquisto dell’autovettura NON supera il 100% di tale spesa.
Il/La sottoscritt__ comproprietari__ (Cognome Nome)______________________________________
DICHIARA
a) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto come da tabella
sottostante, e che il reddito annuo lordo complessivo dello stesso, come risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata dai vari componenti o, in mancanza di obbligo di dichiarazione,
dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale, è inferiore o
pari a 150.000,00 euro ed è così composto:(3)
COGNOME e NOME

Reddito annuo lordo

Anno della dichiarazione /
del certificato sostitutivo

1
2
3
4
5
6

b) che per l’autovettura rottamata NON è stato già concesso un contributo ai sensi dell’articolo 4, comma
32, della L.R. 45/2017;
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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

c) che le copie dei documenti che ha presentato corrispondono agli originali;
d) di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell’articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017 nei tre anni
precedenti la data della presente domanda;
e) che la somma del contributo richiesto e degli altri incentivi ottenuti a copertura della spesa sostenuta
per l’acquisto dell’autovettura NON supera il 100% di tale spesa.

Il/La sottoscritt__ comproprietari__ (Cognome Nome)______________________________________
DICHIARA
a) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto come da tabella
sottostante, e che il reddito annuo lordo complessivo dello stesso, come risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata dai vari componenti o, in mancanza di obbligo di dichiarazione,
dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale, è inferiore o
pari a 150.000,00 euro ed è così composto:(3)
COGNOME e NOME

Reddito annuo lordo

Anno della dichiarazione /
del certificato sostitutivo

1
2
3
4
5
6

b) che per l’autovettura rottamata NON è stato già concesso un contributo ai sensi dell’articolo 4, comma
32, della L.R. 45/2017;
c) che le copie dei documenti che ha presentato corrispondono agli originali;
d) di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell’articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017 nei tre anni
precedenti la data della presente domanda;
e) che la somma del contributo richiesto e degli altri incentivi ottenuti a copertura della spesa sostenuta
per l’acquisto dell’autovettura NON supera il 100% di tale spesa.

Il/La sottoscritt__ comproprietari__ (Cognome Nome)______________________________________
DICHIARA
a) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto come da tabella
sottostante, e che il reddito annuo lordo complessivo dello stesso, come risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata dai vari componenti o, in mancanza di obbligo di dichiarazione,
dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale, è inferiore o
pari a 150.000,00 euro ed è così composto:(3)
COGNOME e NOME

Reddito annuo lordo

Anno della dichiarazione /
del certificato sostitutivo

1
2
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3
4
5
6

b) che per l’autovettura rottamata NON è stato già concesso un contributo ai sensi dell’articolo 4, comma
32, della L.R. 45/2017;
c) che le copie dei documenti che ha presentato corrispondono agli originali;
d) di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell’articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017 nei tre anni
precedenti la data della presente domanda;
e) che la somma del contributo richiesto e degli altri incentivi ottenuti a copertura della spesa sostenuta
per l’acquisto dell’autovettura NON supera il 100% di tale spesa.

INDICA / INDICANO
Quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda:
il/la sig. ____________________________________________ tel. _______________________
________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del 1° richiedente) (4)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario) (4)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario) (4)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario) (4)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt_ richiedente, proprietari_ /comproprietari _
(Cognome Nome) ____________________________, nat_ a_____________________il____________
C.F._______________________________;
Il/La sottoscritt__ comproprietari__
(Cognome Nome) _____________________________, nat_ a_____________________il____________
C.F._______________________________;
Il/La sottoscritt__ comproprietari__
(Cognome Nome) _____________________________, nat_ a_____________________il____________
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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

C.F._______________________________;
Il/La sottoscritt__ comproprietari__
(Cognome Nome) _____________________________, nat_ a_____________________il____________
C.F._______________________________;
essendo stato informato
dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;
delle modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
così come indicati nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
ed avendo preso visione di tutte le altre informazioni di cui al citato art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 contenute in tale informativa, con la sottoscrizione del presente modulo
acconsente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei propri dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla citata informativa.

Letto, confermato e sottoscritto.
________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del 1° richiedente) (5)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario) (5)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario) (5)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario) (5)

Note:
(1) Compilare solo in caso di comproprietà dell’autovettura oggetto della domanda.
(2) L’informativa sul trattamento dei dati personali è scaricabile dal sito della CCIAA. Essa va sottoscritta dai
medesimi soggetti che hanno sottoscritto la domanda e con le medesime modalità.
(3) Ai fini del calcolo del reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare, si somma il reddito complessivo lordo
di ciascun componente come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di acquisto di autovettura in comproprietà da parte di soggetti facenti parte di nuclei familiari diversi il
requisito reddituale deve essere rispettato da tutti i nuclei familiari.
Nel caso:
 di dichiarazione dei redditi con modello UNICO, il reddito annuo lordo è quello indicato al rigo RN4
 di dichiarazione dei redditi con MODELLO 730, il reddito annuo lordo è quello indicato al rigo 14
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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

(4) La firma deve essere apposta dal/dai richiedente/i all’atto di presentazione della domanda in presenza del

dipendente addetto della CCIAA ovvero la domanda sottoscritta può essere inviata alla CCIAA a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del/i
richiedente/i.
In caso di invio tramite PEC, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente e
nel caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari e la
domanda di contributo è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima
formulata da parte degli altri comproprietari.
(5) Il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali deve essere sottoscritto dai medesimi soggetti che
hanno sottoscritto la domanda e con le medesime modalità
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NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Regolamento per la concessione di contributi di cui all’articolo 4, comma 32 della legge
regionale 45/2017, per la rottamazione di veicoli a benzina e gasolio e per il conseguente
acquisto di veicoli ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la
qualità dell’aria.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera
di Commercio Industria ed Artigianato Venezia Giulia (di seguito anche “CCIAA”) intende informare
sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di
contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA Venezia Giulia con sede legale in piazza della Borsa 14 Trieste, P.I. e C.F. 01275660320, nella persona del Segretario Generale, il quale ha designato il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio
RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@vg.camcom.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo
svolgimento dell’istruttoria con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed
alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari
a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni
alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la
concessione del contributo richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in
caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti
costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni
normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga
inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti
informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni
del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle
modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15,
16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di:

________________________________________________________________________
sede legale: Piazza della Borsa 14 – 34121 Trieste
Tel. 040 6701111 – Fax 040 6701321
sede secondaria: Via Crispi 10 – 34170 Gorizia
Tel. 0481 3841 – Fax 0481 533176
urp@vg.camcom.it - cciaa@pec.vg.camcom.it - www.vg.camcom.gov.it



chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi
al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 esercitare
i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta
titolaredeltrattamento@vg.camcom.it con idonea comunicazione;
 proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in
qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
La presenta informativa va firmata dal richiedente e da tutti i comproprietari per presa visione di
tutte le informazioni sopraccitate e corrisponde all’allegato 6) previsto dal modulo di domanda per
ottenere il contributo (vedasi note 2 e 5 dello stesso modulo).

________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del 1° richiedente)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario)

__________________
(luogo e data)

_______________________
(firma del comproprietario)

________________________________________________________________________
sede legale: Piazza della Borsa 14 – 34121 Trieste
Tel. 040 6701111 – Fax 040 6701321
sede secondaria: Via Crispi 10 – 34170 Gorizia
Tel. 0481 3841 – Fax 0481 533176
urp@vg.camcom.it - cciaa@pec.vg.camcom.it - www.vg.camcom.gov.it

