CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Modulo D – E-bike - REVISIONE agosto 2018
BANDO ENERGIA 1.
CONTRIBUTO COMUNALE PER ACQUISTO DI E-BIKE (bicicletta a pedalata assistita)

AL COMUNE DI VERBANIA
SETTORE AMBIENTE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Codice fiscale

il
Residente a

Via

N. civico

Recapito telefonico
Indirizzo posta elettronica
Coordinate bancarie: IBAN

CHIEDE
di essere ammesso al finanziamento previsto dal bando pubblicato dal Comune di Verbania per
l’acquisto di e-bike (bicicletta a pedalata assistita).
Dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza e allega la
seguente documentazione:
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la fascia di reddito familiare inferiore a €
50.000,00 (Isee ultimo disponibile);
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza presso il Comune di
Verbania;
Fattura rilasciata da rivenditore autorizzato attestante l’acquisto ed il modello di bicicletta,
e attestazione di avvenuto pagamento.

Verbania,

In fede
……………………………………….

1 di 2

4° DIPARTIMENTO – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
AMBIENTE

www.comune.verbania.it
ecologia@comune.verbania.it
Via F.lli Cervi, 5 - 28921 - Verbania - tel. 0323 542 1

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003 e art. 13/14 del Reg. (UE) 2016/679
• i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
• i dati non saranno trattati per altre finalità rispetto a quella indicata, ne saranno oggetto di comunicazione o
diffusione o trasferimento all'estero;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
• titolare del trattamento è il Comune di Verbania;
• il responsabile della protezione dei dati personali è l’ Avv. Mattia Tacchini;
• il responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
• in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003 e degli articolo da 15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679.
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