
 

ALLEGATO B) 
 
 
Al COMUNE DI TRIESTE 
Area Pianificazione Territoriale 
SERVIZIO AMBIENTE 
C/o Protocollo Generale 
Presentazione Atti 
Via Punta del Forno 2 
34121 – Trieste 

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI € 200,00 PER L’ACQUISTO DI UN CICLOMOTORE O 

MOTOCICLO A QUATTRO TEMPI DI CILINDRATA NON SUPERIORE A 150 CC. O CICLOMOTORE 

ELETTRICO. 
 

(da effettuarsi a cura di persona che abbia compiuto 18 anni al 1/12/2004) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
nato a  ………………………………………………..………………..il …………………………………………………………  
residente a Trieste  in Via /Piazza ………………………………………………………………….n. …………………  
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………….…………………… 
Titolare / amministratore della ……………………………………………………………………………………………………... 
Con sede legale nel Comune di Trieste, via ……………………………………………………………………n. …………. 
Codice fiscale ……………………………….……………… / partita IVA…………………………………………………… 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la sua personale 
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di cui all’art. 496 Codice Penale e art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e 
l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto 
dal richiedente in caso di falsità) 
 

DICHIARA 
 

di aver acquistato il ciclomotore/motociclo Tipo ……………………………………………………….………. 
Risultante dall’allegata documentazione, di aver provveduto alla consegna per la rottamazione 
del proprio ciclomotore/motociclo Tipo: ……………………………………………………………….……………………… 
di cui all’allegata ricevuta, 
 

AI FINI DEL CONTRIBUTO DI € 200,00 PREVISTO DALLA APPOSITA DELIBERAZIONE GIUNTALE 
 
Comunica che intende incassare: 

 tramite Tesoreria del Comune di Trieste mediante mandato di pagamento 
 tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a ………………………………………………………. 

presso  



codice Abi …………… codice CAB ……………. Codice CIN ……………….. 
 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) PER ACQUISTO CICLOMOTORE: 
 
1. copia del documento d’identità dell’acquirente; 
2. copia della fattura intestata all’acquirente relativa all’acquisto del ciclomotore, quietanzata in 

originale emessa dall’1/12/2004; 
3. copia della ricevuta emessa a partire dall’1/12/2004 dell’avvenuta consegna del ciclomotore o 

motociclo da rottamare intestata al medesimo acquirente, all’autodemolitore autorizzato dalla 
Provincia competente o dal concessionario o succursale delle case costruttrici (art. 46 D.Lgs. 22/97); 

4. copia del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore, dalla quale si rilevi il rispetto delle direttive 
Euro 2  (97/24 CE cap. 5 fase II– 2002/51 CE fase A) o Euro 3 (2002/51 CE fase B) 

5. copia della visura rilasciata dalla Camera di Commercio (per le aziende/ditte/titolari di reddito 
d’impresa) emessa a partire dall’1/12/2004; 

6. dichiarazione di assoggettabilità a ritenuta fiscale ex art. 28 D.P.R.600/73 (per aziende/ditte/titolari 
di reddito d’impresa); 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) PER ACQUISTO MOTOCICLO: 
 
1. copia del documento d’identità dell’acquirente; 
2. copia della fattura intestata all’acquirente relativa all’acquisto del motociclo, quietanzata in originale 

emessa dal 1/12/2004; 
3. copia della ricevuta emessa a partire dal 1/12/2004 dell’avvenuta consegna del ciclomotore o 

motociclo da rottamare intestata al medesimo acquirente, all’autodemolitore autorizzato dalla 
Provincia competente o dal concessionario o succursale delle case costruttrici (art. 46 D.Lgs. 22/97); 

4. copia della carta di circolazione del motociclo, dalla quale si rilevi il rispetto delle direttive Euro 2  
(97/24 CE cap. 5 fase II– 2002/51 CE fase A) o Euro 3 (2002/51 CE fase B) e la data di immatricolazione 
non antecedente all’1/12/2004; 

5. copia della visura rilasciata dalla Camera di Commercio (per le aziende/ditte/titolari di reddito 
d’impresa) emessa a partire dall’1/12/2004; 

6. dichiarazione di assoggettabilità a ritenuta fiscale ex art. 28 D.P.R. 600/73 (per aziende/ditte/titolari 
di reddito d’impresa); 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ufficio che riceve la presente dichiarazione utilizzerà i 
dati contenuti esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla 
legge e dai regolamenti (Legge 31/12/1996 n°675 – “Tutela della Pivacy” e successive modifiche e 
integrazioni) 
 

                                                                                                IL DICHIARANTE 
 

 
 
 
 

     IL DICHIARANTE 
 

                ……………………………… 
Trieste,  
 
 


