COMUNE

DI

COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO TECNICO
P.zza Vittorio Veneto, 29 - tel. 0444/290610 - Fax 290661 - p.i. 00596350249 - c.f.: 80005270246

RICHIESTA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A
PEDALATA ASSISTITA O KIT DI TRASFORMAZIONE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________
nato/a ___________________________ il __________
C.FISC.____________________________
residente a Costabissara in via __________________________ civ. _____
Tel. __________________e-mail__________________________________

CHIEDE
il contributo di:
o

€ 250,00 per acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita ad
uso urbano;

o

€ 125,00 per acquisto e installazione di nuovi kit di trasformazione
in biciclette a pedalata assistita;

CHIEDE INOLTRE
che il contributo sia corrisposto tramite strumento elettronico bancario
intestato al richiedente:
BANCA _________________________________________
agenzia di _______________________________________
IBAN ___________________________________________
A tal fine allega documentazione fiscale comprovante l'acquisto della
bicicletta a pedalata assistita, dalla quale emergono chiaramente la
data di acquisto, il nome del venditore, la tipologia del prodotto
acquistato ed il prezzo compreso di IVA. I dati di cui sopra sono
sintetizzati di seguito:
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data di acquisto ___________ Prezzo pagato € _____________________
luogo di acquisto
____________________________________________________________
prodotto acquistato (marca/modello)
____________________________________________________________
DICHIARA ALTRESÌ
- di accettare i criteri per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di biciclette
a pedalata assistita, consistenti, tra gli altri, nei seguenti:
a) il contributo è riservato a persone fisiche residenti a Costabissara;
b) il contributo è erogato fino ad esaurimento dei fondi presenti nel bilancio di
previsione;
c) il contributo potrà essere erogato esclusivamente per l’acquisto di
biciclette a pedalata assistita o nuovi kit di trasformazione in biciclette a
pedalata assistita;
g) l'entità del contributo verrà erogato dopo l'acquisto della bicicletta ed
esclusivamente tramite bonifico bancario;
h) l'acquirente si impegna ad utilizzare la bici prevalentemente in prima
persona.
Costabissara ___________________

Firma

Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario:
ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
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Il sottoscritto funzionario del Comune di Costabissara attesta che il/la Sig./Sig.ra
identificato/a ai sensi dei legge mediante ha apposto la firma di cui sopra in sua
presenza.
(L'addetto del Comune)
___________________________

Informativa secondo l’art. 13 del DLgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Gentile Signore/a,
La informiamo che il DLgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della legge
predetta, la informiamo che:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della pratica anagrafica oggetto di questa istanza.
2. Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici e cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto autorizza l’Ufficio a non procedere.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costabissara.
5. I dati conferiti saranno comunicati ad eventuali soggetti terzi individuati o individuabili dalla
normativa in vigore.
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del DLgs n. 196/2003 e principalmente: accedere ai suoi dati personali, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti o errati o raccolti in
violazione della legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
**********************************************************************************************

A cura dell’Ufficio Ambiente. Si autorizza l'erogazione al Servizio Finanziario.

Costabissara,
___________________

Firma _______________________

