
Modulo 2)

Fac-simile Richiesta di liquidazione



Regione Emilia-Romagna

Direzione  generale  Cura  del  Territorio  e

dell’Ambiente

Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

Servizio  Giuridico  dell’ambiente,  rifiuti,

bonifica siti contaminati e servizi pubblici

ambientali della D.G. Cura del territorio e

dell’ambiente

Viale della Fiera, 8

40127 Bologna

ECO BONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI DI
CATEGORIA N1 E N2 CON VEICOLI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE:

Fase 3: facsimile modulo di richiesta di liquidazione da compilare
esclusivamente attraverso l’applicativo online

Il sottoscritto ___________ nato a _______________________________

il________________________________________________________________

Codice Fiscale________________

in qualità di legale rappresentante/titolare/amministratore unico
dell’impresa  _____________________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________________
via  _________________________________________________  n.
__________  p.Iva  ______________  c.f.  _____________________CAP
________________

pec ___________________ mail _____________________tel_____________

CHIEDE

La  liquidazione  del  contributo  concesso  con  determinazione
dirigenziale n. ______________del_________________

e a tal fine DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici
conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso  di  atti  falsi,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  D.P.R.
28/12/2000 n. 445 che l’impresa che rappresenta:

1) ha provveduto alla rottamazione dell’autoveicolo commerciale
N1/N2 di sua proprietà indicato in domanda, targato ______;

2) ha provveduto all’acquisto del seguente veicolo targato _____
appartenente alla seguente tipologia già indicata in fase di
domanda:

massa/peso(t)
1 1,49



massa/peso(t)
1,5 2,49
2,5 2,99
3 3,5
> 3,5 ≤ 7
> 7 ≤ 12

Alimentazione
Elettrica

IBRIDA ELETTRICO/BENZINA (Full Hibrid o Hybrid Plug In);
METANO (Mono o Bifuel) Euro 6; GPL (Mono o Bifuel) Euro 6

N.B.: se per cause non imputabili all’Impresa beneficiaria la tipologia del
veicolo  acquistato risultasse  in questa  fase diversa  da quanto  indicato in
domanda, si dovrà indicare nell’apposito campo. Si precisa che in questo caso il
contributo verrà ricalcolato, ma in ogni caso non potrà essere superiore a
quello concesso

3) Costo veicolo ______

4) ha  mantenuto  i  requisiti  di  accesso  al  contributo  già
dichiarati in fase di domanda di cui all’art. 2) del bando;

5) che i seguenti documenti allegati relativi alla rottamazione
del veicolo targato _______ e all’acquisto del nuovo veicolo
targato________ sono conformi agli originali che rimangono in
proprio possesso a disposizione per eventuali controlli da
parte della Regione:
- certificato di rottamazione;

- libretto di circolazione;

- certificato di proprietà;

- fattura di acquisto del nuovo veicolo quietanzata nella
quale dovrà essere indicata l’applicazione da parte del
venditore di uno sconto di almeno il 15% sul prezzo di
listino;

- contratto di leasing con obbligo di riscatto (solo se il
veicolo è stato acquistato con questa modalità).

6) che  il  codice  IBAN  dell’impresa  sul  quale  effettuare  la
liquidazione del contributo è il seguente__________________.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a consentire i controlli e gli accertamenti che la
Regione  riterrà  opportuni  inviando  la  documentazione  che
verrà  eventualmente  richiesta  in  fase  istruttoria  o  di
controlli a campione;

- dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, consapevole che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale questa dichiarazione viene resa.


