
Marca da bollo da 16,00 Euro 

Numero identificativo

e data

. .20

Alla 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 38 - Mobilità
38.1 Ufficio Ferrovie e trasporto aereo
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3 
39100 Bolzano (BZ)

Tel. 0471 41 4640

PEC: transport.trasporti@pec.prov.bz.it

 pagamento con modello F23
Domanda di contributo

 “Sistemi di ricarica per veicoli elettrici”
per richiedenti privati

 
Articolo 19 della Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11 e successive modifiche

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1387 del 12 dicembre 2017
 

Termini per la presentazione: 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre

Il/La richiedente

Cognome  Nome 

Luogo di nascita  Provincia  Stato 

Data di nascita . .

Residente a: CAP  Luogo 

Strada/Piazza  n.

Telefono  email 

Codice fiscale  

IBAN 

Istituto di credito 
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La/il richiedente è a conoscenza che: 

 la domanda deve essere presentata prima della realizzazione dell’investimento agevolato, dell’emissione
delle fatture, anche di acconto, della stipula dei contratti e dell’effettuazione di qualsiasi pagamento, pena
l’esclusione dall’agevolazione dell’intero investimento a cui si riferiscono;

 le stazioni di ricarica non vengono utilizzate a scopo commerciale e sono adibite esclusivamente alla ricarica
dei veicoli elettrici;

 ai fini della liquidazione del contributo va presentata in seguito all’approvazione della domanda la seguente
documentazione:  
a) l’elenco riepilogativo delle spese sostenute con copia delle relative fatture e dichiarazione del/della legale
rappresentante  del  beneficiario  o  dal  beneficiario,  che  attesta  che  le  predette  spese  sono  state
effettivamente sostenute; 
b) la dichiarazione di conformità per l’attestazione di installazione a regola d’arte del sistema di ricarica;

 i  beneficiari  sono  tenuti,  pena  la  revoca  del  contributo,  a  mettere  a  disposizione  dell’ufficio  provinciale
competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti
per la concessione dell’agevolazione;

 i beneficiari si obbligano a non mutare la destinazione economica dei beni oggetto di contributo per tre anni
dalla  data  di  emissione  dell’ultimo  documento  di  spesa.  Per  il  medesimo periodo  i  beni  agevolati  non
possono essere alienati. 

Il/la richiedente dichiara

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di avere residenza in Alto Adige; 

di avere la disponibilità di un posto auto per l’installazione del sistema di ricarica nel territorio della Provincia
di Bolzano;

di non ricevere contributi per gli stessi investimenti da altri enti pubblici;

che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti, che la presente marca da bollo
viene utilizzata unicamente per il presente documento e che verrà conservata per 3 anni ai sensi dell’art. 37
del DPR n. 642 del 1972. 

Der/Die Unterfertigte ersucht um die Gewährung eines Beitrages für:

Euro (IVA inclusa) 

l’acquisto e l’installazione di n.  sistemi di ricarica per veicoli elettrici
e per gli eventuali costi di allacciamento*;

la messa a disposizione di n.  sistemi di ricarica per veicoli elettrici 
per mezzo di un contratto di servizio, inclusi gli eventuali costi di 
allacciamento*;

l’allacciamento e l’installazione di n.  stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici se le stazioni di ricarica sono messe a disposizione a titolo gratuito*.

Totale

*: possono essere concessi contributi per un massimo di tre sistemi di ricarica per ogni richiedente privato. 
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Altre indicazioni 

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo
Sulla domanda deve risultare il numero identificativo e la data della marca da bollo. L’imposta di bollo può anche
essere assolta utilizzando il modello F23, il cui pagamento deve poter essere comprovato su richiesta. La data
dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere antecedente alla data della firma del documento. 

Informativa sul trattamento dei dati personali
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale
anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 11 del 19 luglio 2013. Responsabile del
trattamento è il Direttore della ripartizione mobilità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei
compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti, non si potrà dare seguito alle
richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene
con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione e informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di
legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 

Il/la dichiarante è a conoscenza che in caso di dichiarazioni  mendaci o incomplete soggiace alle disposizioni
penali  ai  sensi  dell'art.  76  del  D.P.R.  445  del  28  dicembre  2000,  nonché  alla  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L'ufficio eseguirà controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese (Lp. n. 17/1993 art. 5). 

Data . .20
Firma del/della richiedente 

Documentazione da allegare alla domanda di contributo:

 eventivi di spesa oppure un piano dettagliato degli investimenti programmati
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/della richiedente

Avvertenze  :

 e domande inoltrate dopo il 31 ottobre verranno trattate entro il 31 marzo dell’anno successivo 
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