
 

 
 
Alla 
Camera di Commercio Venezia Giulia 
Sede di Trieste 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domanda di contributo per l’acquisto di  
una bicicletta nuova di fabbrica - 
LR 15/2020 art. 4 c. 7 - DGR 1704/2022  
Decreto 31327/2022 

 
 
 

 
 

Richiedente               MANTOVANI CARLO 
 
 

 
 

L’istanza è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione 
digitale (D.Lgs. n. 82/2005) da: 
Cognome  Nome     MANTOVANI CARLO                                                         
Codice fiscale   RSSPLA45K08K123X 
In qualità di Richiedente  
 
 
 
 
Data di trasmissione  16/03/2023 09:59 
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Il sottoscritto                                                                                                                         
� In qualità di            Richiedente                   [oppure Soggetto delegato] 
  
Cognome                     MANTOVANI 
Nome                            CARLO 
Comune di nascita o Stato estero                 TRIESTE 
Data di nascita           23/10/1944 
Sesso                             MASCHIO 

 

Codice fiscale              MTVCRL44K23J424H 
 

 

Residenza 

CAP                                34144   
Comune                        TRIESTE  
Provincia                       TS                  
Indirizzo                         Via Zorutti                 
Civico                             1 
 

Recapito 

Telefono                         040 3055661     
Cellulare                         3394898535 
E- mail                            carlo.mantovani@mail.com                      
Note                                 ------- 
 

Il sottoscritto  
CHIEDE 
un contributo per la seguente tipologia di acquisto 
BICICLETTA A PROPULSIONE ESCLUSIVAMENTE MUSCOLARE 
 
Dettaglio acquisto 
Modello/Marca:   Cube Aim – Mtb Cross Country 
  

Spesa sostenuta 
Bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare     
                                                                                                                                                         Importo 
Spesa sostenuta (IVA compresa)                                                                                           579,00 
TOTALE COMPLESSIVO                                                                                                           579,00 
 

Modalità di pagamento 

Co  Codice IBAN I T 9 5 J 0 8 8 0 5 6 4 8 6 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Istituto              CREDITO COOPERATIVO 
Agenzia             TRIESTE CENTRO 
Intestato a       MANTOVANI CARLO 

Si esonera la Camera di Commercio da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in 
conseguenza di inesatte indicazioni rese in questa sede e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni 
che dovessero intervenire successivamente. 

Referente [da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda]    
Cognome              
Nome                     
Telefono                          
Cellulare       
E-mail                                                                       
 

 
PAESE     CIN EU   CIN IT                   ABI                                     CAB                                                  N. CONTO CORRENTE 
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Dichiarazioni 
Al fine della concessione e della liquidazione dell’incentivo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto medesimo 
 
DICHIARA (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

- di avere residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia (come dettagliato nella sezione “Richiedente” della 
domanda); 

- di non aver già ottenuto un contributo a valere sulla presente linea contributiva, approvata con DGR 1704/2022, 
per l’acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica; 

- che la bicicletta acquistata è nuova di fabbrica e con evidenza della sussistenza dei requisiti tecnici di cui al 
punto 2 della DGR 1704/2022; 

- che la copia della documentazione presentata corrisponde all’originale; 

 

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE di cui all’articolo 4 della LR 
06/08/2020 n.15, della DGR 1704/2022 e dell’avviso per la presentazione delle domande, disponibili sul sito 
regionale, anche alla pagina: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-
autorizzazioni-contributi/FOGLIA214/ 

 

Trattamento dati 
DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), e 
dal Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito regionale alla pagina: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA214/ 
 
Accettazione:  SI 
 

 

Il richiedente 

(sottoscritto ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b del 
Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

Allegati 

• Copia non autenticata dello scontrino/fattura/ricevuta rilasciata dall’impresa venditrice attestante l’acquisto e 
il pagamento 

• Dichiarazione rilasciata dall’impresa venditrice di cui al modello allegato A) 

•  Attestazione F23/24 pagamento bollo  

 

[in caso di presentazione da parte di un soggetto delegato del richiedente, vanno allegati anche: 

• Delega per la presentazione della domanda e dichiarazioni del richiedente (OBBLIGATORIA SE LA DOMANDA È 
PRESENTATA DA UN SOGGETTO DELEGATO) – allegato B) 

• Altro (copia di un documento di identità se presenta un soggetto delegato)  ] 
 


