
 Al Comune di Fiorano Modenese         C.a. SERVIZIO AMBIENTE         comunefiorano@cert.fiorano.it  FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE: INCENTIVI COMUNALI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE e BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ a valere per il Comune di residenza (Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)  La/Il sottoscritta/o_____________________________________________________________ nata/o a   __________________________________________ il ___________________________________  consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del Titolo  VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R 445 ed intendendo usufruire del contributo comunale per l’acquisto di biciclette, biciclette elettriche a pedalata assistita, monopattini a propulsione elettrica  DICHIARA  - di essere residente in Comune di Fiorano Modenese, Via _____________________________ n° ____________  - di non aver usufruito di contributi erogati da altri Enti per l’acquisto di mezzi sopra indicati  - di non avere usufruito per il corrente anno, per sé o per i propri familiari di contributi attinenti alla medesima misura incentivante “FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE” - di impegnarsi ad apporre sul bene oggetto di contributo eventuale specifico logo messo in disponibilità dalla Regione Emilia Romagna       Fiorano Modenese, lì ________________                                                                                                       La/Il dichiarante           (riletto, confermato e sottoscritto)          ________________________________                                                                                                               Il titolare dei dati   ______________________________________ Informativa circa il Trattamento Dati Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si informa che Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, i dati forniti non saranno comunicati né diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/footer/privacy 


