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Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 

Trasporti 

Via Lonardo da Vinci n. 161 - Palermo 

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

       

 

 

 

Oggetto: Domanda di contributo ex art. 87 della l.r. 15 aprile 2021, n. 9 per l’acquisto di un 

veicolo nuovo di ctg. M1 con alimentazione elettrica od ibrida di classe Euro 6. 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………..…… ………..…………………., nato a ………………….. 

(Prov. …………) il …………………., residente a ………………………………….. (Prov. 

………..) in via …………………………………………….. dal …………………………, in 

possesso della patente di guida di Ctg.  B   BS n. ………………………. rilasciata da 

………………………………….. il ………………………, in corso di validità, proprietario dal 

…………………… dell’autoveicolo di categoria M1 marca ……………………. modello 

……………………………. targata ……………………… alimentato a  Benzina  Gasolio 

(segnare con X l’alimentazione) rientrante nella classe    Euro 0   Euro 1   Euro 2  Euro 3 

(segnare con X la classe interessata) ed immatricolata il …………………., titolare del seguente 

indirizzo di posta certificata ……………………………………………,  

CHIEDE 

di potere beneficiare del contributo previsto  dall’art. 87 della l.r. 15 aprile 2021, n. 9 nella quota  

stabilita dall’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con D.A. n. 

0039/2021 del 25 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 

29 ottobre 2021 per l’acquisto dell’autoveicolo nuovo di ctg. M1 con alimentazione  elettrica  

ibrida (segnare con X il tipo di alimentazione) di classe Euro 6 marca ……………………. modello 

…………………………….. .  

A tal fine allega: 

1) Copia leggibile (fronte/retro) di un documento di identità; 

2) Copia leggibile (fronte/retro) della patente di guida; 

3) Copia conforme della carta di circolazione e del Certificato di Proprietà dell’autoveicolo da 

rottamare marca ……………………. modello ……………………………. targata 

………………………; 

4) Copia originale del Contratto di acquisto dell’autoveicolo nuovo, da immatricolare per la 

prima volta in Italia, marca ……………………. modello ……………………………., Euro 

…………., con alimentazione  ………………………… ; 

In alternativa: 

Copia conforme del D.U. (Documento Unico di circolazione) dell’autoveicolo acquistato 

nuovo successivamente alla pubblicazione del D.A. n. 0039/2021 del 25 ottobre 2021, marca 

……………………. modello ……………………………., Euro …………., con 

alimentazione  ………………………… ; 

5) Copia originale del certificato di rottamazione dell’autoveicolo M1 marca 

……………………. modello ……………………………. targata ……………………… 
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In alternativa: 

Attestazione resa dal venditore del veicolo nuovo di acquisizione del veicolo usato per 

rottamazione; 

6) Copia conforme della fattura per l’acquisto, successivo alla pubblicazione del D.A. 0039 del 

25 ottobre 2021, dell’autoveicolo nuovo marca ……………………. modello 

……………………………., Euro …………., con alimentazione  ………………………….  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.  

28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità 

DICHIARA 

 Di non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale od a misure di 

prevenzione; 

 Di essere cittadino italiano e residente nel comune di ……………………. dal ………………… ; 

 Di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, e di non essere stato ammesso a 

godere dei benefici previsti dall’art. 444 C.P.P. e di non essere sottoposto a procedimento penale; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/05/1965, n. 575, nel testo 

modificato ed integrato dalla legge 14/9/1982, n. 646 e s.m.i. apportate con leggi 19/3/1990, n. 

55 e 12/7/1991, n. 203; 

 Di accettare i termini stabiliti dal D.A. n. 0038/2021 del 20 ottobre 2021 per l’assegnazione del 

contributo previsto dall’art. 87 della l.r. 15 aprile 2021, n. 9 

 

SI IMPEGNA 

 a non alienare per almeno 24 mesi successivi all’acquisto l’autoveicolo nuovo  marca 

……………………. modello ……………………………., Euro …………., con alimentazione  

…………………………; 

 

Luogo e Data ……………………………        Firma (leggibile) 

                                                                                                                                 

…………………………………… 

 
 

Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non sono soggette ad 

autenticazione allorquando al firma viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell'atto, previa 

esibizione del documento di identità del sottoscrittore, ovvero quando le stesse, benché spedite a mezzo servizio 

postale o presentare personalmente sono accompagnate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

 
 

Informativa sulla privacy  

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 

675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo 

le seguenti informazioni:  

 Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.  

 La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati 
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giudiziari, spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo espresso consenso 

scritto;  

 Il titolare del trattamento è il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, via Leonardo 

da Vinci 161, Palermo. 

 Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Dipartimento ovvero presso le sedi dei Servizi Provinciali 

della M.C. cui gli stessi dati potranno essere inviati, anche senza comunicazione esplicita all'interessato, per 

esigenze organizzative e per assolvere ai compiti istituzionali. e sarà curato solo dal personale incaricato.  

 In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del Codice della privacy. 

 Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web 

dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it  

 

 

 

 

Luogo e Data, _____________________________ 

                                 Firma (leggibile) 

 
                                                                                                           ________________________________________ 

   

 

http://www.garanteprivacy.it/

