COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Area Servizi Finanziari
Settore Ragioneria
U.T. MASSA LOMBARDA
Piazza Matteotti 16 – Tel. 0545-985854 - Fax. 0545-82759 e-mail:
fontanav@unione.labassaromagna.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00202100392

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER
L’ACQUISIZONE DI AUTOMEZZI
“ECOLOGICI”
AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA
C/O UFFICIO URP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________ il _____________________ e
Residente a ________________________________________ C.A.P. ________________ in
Via __________________________________ n._____ tel. _________________ in qualità di

FA DOMANDA
Al fine di ottenere l’ammissione al finanziamento agevolato di cui in oggetto per l’acquisto
del mezzo di cui all’allegato preventivo;

B – NOTIZIE RELATIVE AL FINANZIAMENTO RICHIESTO
 Data presumibile dell’acquisto__________________________
 Costo del mezzo_____________________________ (come da preventivo allegato)



Massimo concedibile in relazione al regolamento
(€ 10.000,00 )



Oppure €__________________

C – DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:


Di aver preso visione del Regolamento di erogazione dei finanziamenti approvato con
deliberazione del G.C. n. 122 del 4/10/2016, accettandolo integralmente;



Di rendersi fin d’ora disponibile a produrre tutta la documentazione che il Comune e
l’Istituto di Credito, riterranno necessario acquisire ed a consentire i sopralluoghi
eventualmente richiesti;



Di prendere atto che ai sensi di quanto stabilito all’art. 9 del Regolamento, decorsi
inutilmente i 30 gg dalle date presumibili di acquisto la domanda si intenderà
automaticamente revocata



Di impegnarsi a comunicare tempestivamente in forma scritta quanto previsto
dall’art. 8 del Regolamento;

Il sottoscritto è edotto che l’eventuale constatazione della falsità anche di una sola delle
dichiarazioni fornite nel presente modulo di domanda, è punito ai sensi di legge e decade
immediatamente dal diritto alle agevolazioni oggetto della presente istanza, con recupero di
tutte le somme indebitamente erogate dal Comune di Massa Lombarda.
Allegati :
Preventivo di acquisto.
Copia documento di identità:
TIPO __________________N._________________ SCADENZA____________



Massa Lombarda, addì ___________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________

Acquisti i pareri positivi da parte dei membri della commissione
Si esprime parere favorevole alla concessione dell’agevolazione per un mutuo ipotecario di
€ _______________________ .
Massa Lombarda, addì ____________

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
____________________________________

