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Modulo richiesta contributo
Spett.le Comune di Bardolino
Piazza San Gervaso 1
37011 – Bardolino (VR)
All’Attenzione Resp. Area Gestione e Tutela Ambientale

Il/la sottoscritto/a ___________________________Nato/a ____________________ (__)
Il __________ residente a ____________________ in Via _______________n.____
Cod. Fisc.__________________________________tel. ________________________
Presa visione delle condizioni tutte del “BANDO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA
ASSISTITA” approvato con determinazione n.290 del 13/04/2022
CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA
ANNO 2022
A tal fine, 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.
DICHIARA

▪
▪
▪

Di essere residente nel comune di Bardolino in Via _____________________n. ____;
Che ne il sottoscritto, ne nessun altro componente del proprio nucleo familiare (come
risultante dallo Stato di Famiglia) ha mai in passato usufruito di analogo contributo
erogato dal comune di Bardolino;
Che in data _____________ ha acquistato presso la ditta (attenzione: negozio fisico,
no acquisti on line) ___________________________________________________
il mezzo “bicicletta a pedalata assistita” marca _____________________________
modello ___________________ al prezzo di € _________________ ( IVA compresa )
come risulta da fattura/scontrino fiscale allegato;
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SI IMPEGNA

a mantenere la proprietà del mezzo per almeno un anno dalla data dell'acquisto.
Ai fini dell’erogazione del contributo è necessario precisare le modalità di pagamento
tramite accredito su conto corrente bancario (in caso di conto corrente non intestato o
cointestato al beneficiario indicare il nominativo e cod. fiscale dell’intestatario o
cointestatario):
Codice IBAN _______________________________________________________
Intestatario del C.C. Bancario ________________________________________
COD.FISCALE ___________________________________________________
Il Richiedente
________________

SI ALLEGA:
1. fotocopia di un documento di identità del Richiedente in corso di validità;
2. fotocopia di un documento di identità del Venditore in corso di validità;
3. fattura di acquisto (o documento fiscale) della bicicletta a pedalata assistita
(con data non antecedente al 01/01/202 e non successiva al 31/12/2022 e
antecedente alla presentazione della richiesta);
4. Dichiarazione delle caratteristiche del mezzo da parte del venditore (secondo
modello “Allegato C” al bando).
N.B. La presente richiesta può essere sottoscritta davanti al funzionario responsabile. E’ necessario allegare fotocopia
fronte retro di documento di identità valido del richiedente. Prima della sottoscrizione della richiesta si invita alla lettura
del “bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita”.

LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DEVONO ESSERE CONSEGNATE presso l’Ufficio
Protocollo a mano.
Si precisa che trattandosi di selezione e conseguente accoglimento della richiesta
esclusivamente di carattere cronologico in base al numero di protocollo, le richieste
potranno essere presentate (e quindi pervenire al protocollo del Comune)
esclusivamente a partire dalle ore 09:00 del giorno 27/04/2022. Le richieste che
perverranno in anticipo rispetto a tale ora e data non verranno prese in considerazione.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Bardolino ed i relativi dati di contatto sono i
seguenti:
pec:
comune.bardolino@legalmail.it;
tel.0456213210,
mail:
stefano.debeni@comune.bardolino.vr.it, fax 0456213240;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Avv. Donato
Tozzi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0456213210, mail:
dpo@comune.bardolino.vr.it, fax 0456213240;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Bardolino implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della
Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i
dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in
conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE)
2016/679.
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