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Domanda di concessione per il bonus bici

Proprietà

Amministrazione destinataria
Comune di Alcamo

Ufficio destinatario
Reparto segreteria comando e coordinamento reparti

Domanda di concessione per il bonus bici
Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

CHIEDE
la concessione del contributo per il bonus bici per la seguente bicicletta

a propulsione esclusivamente muscolare 

a pedalata assistita

ATTESTA
di aver sostenuto la seguente spesa
Importo

 €

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di essere residente ad Alcamo

di non aver già ottenuto un contributo per l’acquisto di una nuova bicicletta

che la bicicletta acquistata è nuova di fabbrica ed in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dalla Legge 28/12/2015, 
n.221

che la copia della documentazione presentata corrisponde all’originale

di esonerare il Comune di Alcamo da ogni responsabilità per errori in cui lo stesso possaincorrere in conseguenza 
di inesatte indicazioni rese in questa sede e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni che dovessero 
intervenire successivamente

l’insussistenza dei debiti per tributi comunali nei confronti del Comune di Alcamo 

la sussistenza dei debiti per tributi comunali
Importo complessivo dei debiti

 €

gg/mm/aaaa

0,00

0,00

https://designers.italia.it/
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/auth-service/logout
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/page%3As_italia%3Acredits
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/action%3As_italia%3Aprivacy.policy
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/page%3As_italia%3Asportello.telematico%3Bnote.legali
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/action%3As_italia%3Aobblighi.accessibilita
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/node/7
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/datimonitoraggio
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/faq
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/riepilogo_valutazioni
https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/node/7


IBAN Intestatario

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia della documentazione attestante il pagamento e l’acquisto rilasciato dall’impresa venditrice

dichiarazione rilasciata dall’impresa venditrice

delega per la presentazione della domanda e dichiarazione del richiedente
(obbligatoria se la domanda è presentata da un soggetto delegato)

copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare) 

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione della pratica.

Alcamo 00/00/2023

Luogo Data Il dichiarante

Salva modulo

COMUNICA
il conto corrente bancario o postale o carta prepagata su cui accreditare l’eventuale contributo


