
 
 

 
ALLEGATO “A” AL POD 

 
 

INCENTIVI ICBI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 
VALIDA PER LE PERSONE FISICHE  

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________(Prov. ____) il _____________ 

cod. fiscale _______________________________________ 

DICHIARA 
 

a) di essere residente nel comune di  ___________________________ (Prov. _____) 

in via ___________________________________________  CAP______________ 

 
b) di essere proprietario del veicolo targa___________ immatricolato il ___________ 

 
c) classe ambientale di omologazione CE:    EURO 1      EURO 2      
                                                                                         (barrare classe di appartenenza) 

d) di non cumulare il presente incentivo con altri per la trasformazione del veicolo a 
GPL o metano; 

 
e) che il suddetto veicolo è in regola con la revisione periodica prevista dal d.lgs. 30 

aprile 1992, n. 285, c.d. “Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni; 
 

f) che il suddetto veicolo è in regola con quanto previsto dalla direttiva del Ministro 
dei Lavori Pubblici 7.7.1998 “Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli 
(c.d. bollino blu) ai sensi dell’art. 7 del “Nuovo codice della strada”. 

 
[il punto f) si intende dichiarato solo per i residenti nei comuni ove sia previsto tale 
obbligo] 
 
Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e integrazioni: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo ICBI ai 
sensi della presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e regolamenti. I dati 
verranno raccolti con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire dette finalità. 
Fermo restando l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 dal d.lgs.n.196 del 30.6.03, autorizzo la raccolta e la conservazione 
dei dati contenuti nel presente modulo presso gli archivi cartacei e informatizzati della Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio, dell’Ufficio ICBI e del Referente tecnico-amministrativo individuato dalle Associazioni. Sono altresì a conoscenza 
che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla disciplina in 
materia ambientale e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere 
istituzionale e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. 
             

                Luogo e data                                                                Il Dichiarante 

 

____________________________                             _________________________ 


