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Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d’Azi one 1.2.2.  
Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City  

Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n . 57/39 del 21.11.2018 e  
D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019 

 
 

AZIONI DI SUPPORTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTR ICI  
DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA  

 
 
Spett.le 
Assessorato dell’Industria 
Servizio energia ed economia verde 
XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…, nato/a ………….…………………., il 
………………………e residente in ………………………………. via ……………………………… C.A.P. 
………………., C.F…………………………………………, in qualità di rappresentante legale del Comune 
…………………………………….., con sede legale in………………………….via……………………C.A.P. 
……………….., C.F……………………………….,  
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Bando Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d’Azione 1.2.2. Integrazione della 
mobilità elettrica con le Smart City Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 
21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019  “Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei 
Comuni della Sardegna“ e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 
e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
 

DICHIARA 
 

� di essere a conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Bando e di accettarle; 
� di non aver beneficiato di altri contributi concessi dalla Regione Sardegna per la stessa tipologia di 

intervento (Comuni ricadenti nell’Accordo di Programma per lo sviluppo della mobilità elettrica 
regionale); 

� di non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 14 della 
L.R. n. 5/2016; 

� di disporre della capacità amministrativa e tecnica per la gestione operativa dell’intervento. A tal fine 
dichiara che il referente dell’intervento è:____________________ telefono_______________ 
email______________________; 

� di disporre di un veicolo a trazione termica di proprietà del Comune da rottamare appartenente alla 
categoria euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 (Ai fini dell’ammissibilità il veicolo da rottamare deve essere 
intestato al Comune proponente da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo e la 
sostituzione del veicolo a motore con il veicolo elettrico deve avvenire successivamente alla 
presentazione della domanda di finanziamento); 

DICHIARA DI IMPEGNARSI 
� a rispettare tutti gli obblighi contenuti nel Bando, nella convenzione di finanziamento e nel 

disciplinare degli adempimenti per i beneficiari del FSC 2014/20; 
� a rispettare la normativa in materia di appalti e tutti gli adempimenti dalla stessa previsti; 
� a rispettare la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione; 
� ad applicare misure volte allo sviluppo della mobilità elettrica sul proprio territorio; 
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� a rispettarle tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che 
disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti; 

� ad installare a proprie spese, entro i termini per la rendicontazione dell’intervento, un’infrastruttura di 
ricarica ad uso pubblico ovvero acquistare una wall box per la ricarica del veicolo elettrico finanziato; 

� ad acquistare un veicolo elettrico con i requisiti minimi di cui all’art. 6 del bando. 
 
 
QUADRO ECONOMICO 
 

Stima costo veicolo elettrico da finanziare  

(comprensivo delle spese ammissibili previste dall’art. 7 del bando) 

€ 

Di cui coperto dal finanziamento (max 40.000) € 

Di cui coperto da risorse dell’Ente € 

 
Stima costo dell’infrastruttura di ricarica o wall box 
(coperto da risorse dell’Ente) 

€ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
� di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda, 

per i fini indicati nel Bando. 
 
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto "GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. L'informativa 
completa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 è contenuta all’art. 19 del Bando. 
 

Allegati: 
a) Copia del libretto di immatricolazione e del certificato di proprietà del veicolo a motore da 
dismettere; 
b) Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente o del procuratore speciale; 
c) Procura speciale qualora ricorra. 

 

     Firma del legale rappresentante dell'ente        


