
 
          
 
 
 
 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER  LA TRASFO RMAZIONE  
DELL’ALIMENTAZIONE DEL VEICOLO A BENZINA  O GASOLIO A GPL O METANO. 

 

1. Finalità e copertura finanziaria 

1.1. Il  presente bando rientra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la 
lotta all’inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera e successivo aggiornamento, in conformità agli impegni assunti con il 
“Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento 
della qualità dell’aria nel bacino padano” approvato con DGR n. 836/2017 e dalle Direttive europee 
sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri. Detta iniziativa prevede  l’erogazione di: 

€ 600,00  per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a benzina/Gpl; 
€ 700,00  per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a benzina /metano; 
€ 700,00  per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a gasolio /Gpl; 
€ 1.000,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a gasolio /metano; 

1.2. Per l'attuazione del presente bando sono   destinate risorse  finanziarie  pari   a   € 200.000,00 
(duecentomila/00 euro) a valere sul capitolo del bilancio regionale 2019 n. 100069 denominato 
“Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 
112/1998)”, che presenta sufficiente disponibilità. 

1.3 L’importo del contributo assegnato non potrà superare il 50% della spesa complessivamente  sostenuta 
per la trasformazione.   

2. Beneficiari 

2.1.  Possono presentare istanza di contributo i soggetti privati residenti in Veneto che sono proprietari  di 
un autoveicolo (art. 54 comma 1 del DLgs  n. 285/92 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada ) a benzina o 
a gasolio, a norma per la circolazione stradale  (regolare revisione veicolo, assolvimento tassa 
proprietà, assicurazione RCA in corso di validità)  alla data di presentazione dell’istanza di contributo.  

2.2. Il richiedente dovrà risultare intestatario o cointestatario, nei dati riportati nella carta di circolazione 
(c.d. “libretto”), del veicolo che intende trasformare. 

2.3. Il veicolo  al momento dell’istanza di contributo dovrà essere in regola con la revisione, con il 
pagamento della tassa di proprietà ( bollo) e con il pagamento dell’Assicurazione RCA.  

2.4 L’installazione  dell’impianto a Gpl o metano, oggetto del contributo, dovrà essere effettuato presso 
una autofficina specializzata regolarmente iscritta alla CCIAA.  

2.5 Ogni soggetto può presentare una sola istanza di contributo e  ciascun veicolo può essere associato ad 
una sola richiesta di contributo. 

2.6 Sono a carico del richiedente, prima della presentazione dell’istanza, le verifiche per la fattibilità  
tecnica della trasformazione dell’alimentazione del  veicolo nonché  della validità della copertura 
assicurativa  RCA ad intervento effettuato. 
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3. Caratteristiche tecniche dei veicoli da trasformare e tempistica dell’intervento 

3.1. Il veicolo da trasformare deve appartenere alla categoria: 

Autovettura “M1” – esclusivamente  trasporto persone -  e alle seguenti classi emissive: 

Veicoli alimentati a benzina  
  Classe emissiva Euro 0, 1 , 2, 3, 4, 5 

Veicoli alimentati a gasolio 
 Classe  emissiva Euro 0, 1 , 2, 3, 4, 5     

 
3.2. il richiedente dovrà avviare le attività finalizzate alla trasformazione (installazione e collaudo 

dell’impianto) successivamente alla pubblicazione della graduatoria che dovranno essere 
completate  obbligatoriamente entro il 31.12.2019. 

4. Presentazione delle istanze di contributo 

4.1. I soggetti che intendono presentare domanda di contributo dovranno utilizzare il  modello di cui 
all’Allegato 1 al presente bando. 

4.2. L’istanza di contributo in bollo da Euro 16,00 (Allegato 1), pena esclusione dallo stesso,  dovrà 
essere corredata da copia integrale della carta di circolazione del veicolo da trasformare , dalla 
dichiarazione di cui all’ Allegato 2, dalla dichiarazione di cui all’Allegato 3, nonché di un 
valido documento di riconoscimento del richiedente e potrà essere inviata utilizzando 
indifferentemente una delle seguenti modalità: 

4.2.a a mezzo posta elettronica, sia da indirizzo PEC che da indirizzo di posta non certificata, 
inserendo come destinatario ambiente@pec.regione.veneto.it ; nel campo oggetto dovrà 
essere indicato “bando trasformazione alimentazione autoveicoli 2019 – Tutela 
Atmosfera” e gli allegati, ovvero istanza di contributo – Allegato 1, carta di circolazione 
dell’autoveicolo  da trasformare, dichiarazioni sostitutive di cui all’Allegato 2, all’Allegato 
3,  nonché documento di riconoscimento, dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf 
(non  cartelle zippate), pena rigetto dell’istanza. In caso di invio a mezzo posta elettronica 
l’assolvimento dell’imposta di bollo (con obbligo di annullamento della marca) verrà 
attestato con la presentazione della Dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 2. 

La marca da bollo apposta sull’istanza cartacea, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972, 
dovrà essere annullata anche in caso di invio  a mezzo posta elettronica. 

 Qualora l’istanza venga trasmessa a mezzo mail non certificata non verrà rilasciata alcuna 
attestazione di avvenuto recapito. 

4.2.b a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’istanza di contributo 
(Allegato 1), fotocopia integrale della carta di circolazione dell’autoveicolo da trasformare,  
nonché documento di riconoscimento da indirizzare a: 

Regione del Veneto - Direzione Ambiente 
Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera 
Cannaregio 99 - 30121 Venezia 
Non saranno ammesse le istanze che seppur spedite in tempo utile per raccomandata postale, 
pervengano all’Amministrazione  dopo il giorno fissato quale scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

4.2.c consegna a mano presso l’ufficio protocollo della Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera 
a Venezia - Cannaregio 99 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30. 
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4.3. Le istanze di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 25 novembre 2019, secondo le 
modalità di cui al precedente punto 4.2. 

5. Verifica delle istanze  

5.1. Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità di cui al precedente 
punto 5. L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del 
modulo di cui all’allegato 1 al presente bando. 

5.2. Sono inammissibili le domande che non rispettano le finalità del bando. 
 
5.3. Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati al 

precedente punto 2. 

6. Formazione della graduatoria  

6.1. La graduatoria sarà determinata assegnando un peso in base alla classe emissiva del veicolo oggetto 
della trasformazione, alla fascia di reddito del richiedente e all’ordine cronologico. A parità di 
punteggio prevarrà l’istanza del richiedente in fascia di reddito inferiore. L’ordine cronologico di 
arrivo delle domande avrà valenza solamente in caso di ulteriore parità all’interno delle fasce. 

 

 Fascia A Fascia B Fascia C 

Classe Emissiva 
Veicolo 

Punteggio 10 8 4 

Euro 0 10 20 18 14 

Euro 1 9 19 17 13 

Euro 2 8 18 16 12 

Euro 3 6 16 14 10 

Euro 4 2 12 10 6 

Euro 5 1 11 9 5 

 
6.2  le fasce di reddito (reddito imponibile del richiedente) sono così suddivise: 

• fascia A: reddito imponibile riferito all’anno 2018 inferiore o uguale a € 25.000,00; 
• fascia B: reddito imponibile riferito all’anno 2018 superiore a € 25.000,00 e inferiore o uguale a 

€ 50.000,00; 
• fascia C: reddito imponibile riferito all’anno 2018 superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a 
 € 75.000,00. 

 Non verranno ammesse istanze di richiedenti con reddito imponibile superiore a € 75.000,00.  
  
6.3 L'assegnazione del contributo, fino ad esaurimento delle somme disponibili di cui al punto 1.2, 

seguirà l’ordine della graduatoria  che verrà approvata, unitamente all’elenco delle istanze escluse, 
con atto del Direttore della Direzione Ambiente e pubblicata sul BURV e sul sito della regione della 
Veneto all’indirizzo: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/trasformazione-autoveicoli-inquinanti-bando-
2019 

dove sarà possibile consultare anche il presente bando. 
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6.4 La graduatoria degli ammessi a contributo avrà validità biennale e potrà essere ulteriormente 
finanziata sulla base delle risorse economiche si renderanno disponibili fino ad esaurimento della 
stessa. 

7. Modalità di erogazione del contributo  

7.1  Il contributo sarà erogato subordinatamente all’avvenuta presentazione entro la data del 
01.06.2020 della seguente documentazione: 

1. copia della carta di circolazione dalla quale risulti il collaudo  del nuovo impianto effettuato 
dalla Motorizzazione civile. La carta di circolazione dovrà essere riprodotta integralmente  
anche per i riquadri senza scrittura; 

2. copia della fattura per l’importo totale dei lavori (comprensiva degli accessori per il 
funzionamento) e collaudo e del bonifico di pagamento: la fattura dovrà obbligatoriamente 
indicare  il tipo di trasformazione (benzina/Gpl, benzina/metano, gasolio/Gpl, 
gasolio/metano). Detta fattura dovrà risultare emessa entro il 31.12.2019; 

3. copia del quadro riepilogativo della dichiarazione 2019 (riferita ai redditi 2018) e ricevuta di 
avvenuta presentazione; 

4. copia dell’attestazione di pagamento della tassa di proprietà dell’anno in corso; 

5. copia dell’assicurazione RCA;  

6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
attestante la conformità agli originali della documentazione di cui ai punti precedenti. 

 Il modello per detta dichiarazione sostitutiva sarà scaricabile dalle pagine web di cui al 
precedente punto 6.3. 

 La struttura competente, nel corso dell’iter procedurale per l’assegnazione dei contributi, 
effettuerà dei controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata. L’entità del 
contributo sarà ridefinita in fase di liquidazione in base all’effettiva trasformazione e al costo 
sostenuto. 

8. Decadenza dal contributo 

8.1. I soggetti inseriti in graduatoria dovranno produrre alla Direzione Ambiente – Unità Organizzativa 
Tutela dell’Atmosfera – Cannaregio 99 –  30121 Venezia, la documentazione di cui al precedente 
punto 7 con le medesime modalità previste per la trasmissione dell’istanza; 

8.2. Determinerà la decadenza dal contributo il mancato rispetto delle direttive del presente bando, 
compreso il termine del 01.06.2020 per la presentazione della documentazione prevista per 
l’erogazione del contributo; 

9. Richieste di chiarimento 

9.1  Richieste di informazione o chiarimento in merito all’iniziativa potranno essere inoltrate alla 
 Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera telefonicamente al n. 041 2792442 esclusivamente dalle 
 ore 10.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: 
 atmosfera@regione.veneto.it; 

10. Privacy 

10.1. Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE (GDPR) 

I dati personali (Anagrafici ordinari (Cognome, Codice fiscale, Residenza...), indirizzi e contatti 
(Telefono, E.mail, Pec...), economico-fiscali: Coordinate bancarie, fotografie) forniti con la 
domanda per partecipare al “Bando per la concessione di contributi per la trasformazione 
dell’alimentazione dei veicoli da benzina o gasolio a Gpl o metano” saranno trattati nei modi e nei 
limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico di cui al Regolamento 2016/679/UE 
(GDPR).  
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Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, si informa che il Titolare del trattamento dei dati è Regione 
del Veneto – Giunta regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123; il 
Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera 
(Tel.041.279.2442; E.mail atmosfera@regione.veneto.it; PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it) con 
sede in Venezia, Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 – 30121; Il Responsabile della Protezione dei Dati – 
Data Protection Officer (DPO) (E-mail: dpo@regione.veneto.it) - ha sede in Venezia, Palazzo 
Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121;  

I dati saranno trattati con procedure cartacee ed informatizzate e a cura di personale autorizzato e 
saranno trattati al fine di consentire l’esecuzione del “Bando per la concessione di contributi per la 
trasformazione dell’alimentazione dei veicoli da benzina o gasolio a Gpl o metano” nell’ambito 
della DGRV n. 836 del 6 giugno 2017 “Approvazione del nuovo Accordo di programma per 
l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità 
dell'aria nel Bacino Padano" e della DCR n. 90 del 16 aprile 2016 “Aggiornamento del Piano 
regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera".  

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici e saranno conservati per il tempo 
necessario per l’esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo e 
dei relativi controlli e, in ogni caso, secondo il periodo di conservazione previsti 
dall’Amministrazione regionale. 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere al beneficio. In mancanza di conferimento la 
Regione Veneto non potrà svolgere l’istruttoria della domanda.  
Sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il 
diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 
00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

11. Allegati 

11.1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando: 

 Allegato 1 - “Modulo della domanda di ammissione al contributo per la trasformazione 
dell’alimentazione di autoveicoli  da benzina o gasolio a Gpl o Metano”; 

 Al legato 2 - “Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di 
ammissione al contributo”; 

 Allegato 3  - “Dichiarazione  sostitutiva inerente gli artt. 444, 445 e 460 del codice di procedura 
penale nonché il DLgs  06.09.2011 n. 159 e s.m.i.  – modello persone fisiche”.  

ALLEGATO A pag. 5 di 9DGR nr. 1619 del 05 novembre 2019



 
 
 
 
 

ALLEGATO 1  

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER  LA TRASFO RMAZIONE  
DELL’ALIMENTAZIONE DEL VEICOLO A BENZINA  O GASOLIO A GPL O METANO.  

BANDO ANNUALITÀ 2019 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
 
 
 
 

Alla  Regione del Veneto 
Direzione Ambiente 
U.O. Tutela dell’Atmosfera 

E’ obbligatorio apporre la marca da bollo   
sull’istanza cartacea e annullarla 
(In caso di trasmissione via posta elettronica certificata e non, è richiesta anche la presentazione della Dichiarazione 
sostitutiva di cui all’Allegato 2) 
 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – artt.46- 47 D.P.R. del 28.12.2000  n. 445 
 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nome     cognome  
 
nato/a a _________________________________________________il ______________________________ 

luogo di nascita (comune e provincia) o Stato estero     data di nascita: GG/MM/AA 
 
residente in __________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________ 

luogo di residenza (via, n°., CAP, comune, provincia) 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
 
recapito telefonico ________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail e/o posta elettronica certificata (PEC) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
(apporre una spunta sulla voce corrispondente)  

ゴ  € 600,00  per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a benzina /Gpl; 

ゴ € 700,00  per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a benzina /metano; 

ゴ € 700,00  per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a gasolio /Gpl; 

ゴ € 1.000,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a gasolio /metano; 
 

 

A tal fine  consapevole  delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del dpr n. 445/200 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere  e/o falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 
della norma medesima sotto la propria responsabilità  

 

  
 
 

MARCA DA 
BOLLO 

EURO 16,00 
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      DICHIARA  
 

ゴ di essere proprietario unico  

ゴ cointestatario 

dell’autoveicolo omologato a ゴ  benzina         ゴ gasolio  
con targa n. __________________________ categoria ambientale EURO _________________ 
 

ゴ che l’autoveicolo  è a norma per la circolazione stradale (carta di circolazione, revisione regolare del 
veicolo, pagamento tassa di proprietà (bollo) e assicurazione RCA valida); 

ゴ di aver effettuato le verifiche della fattibilità tecnica della trasformazione dell’alimentazione 
dell’autoveicolo;       

ゴ di non usufruire  per lo stesso autoveicolo di contributi per la stessa finalità da altri enti pubblici 

in base al reddito imponibile riferito all’anno 2018 (dichiarazione dei redditi anno 2019), di ricadere in una 
delle seguenti fasce: 

ゴ fascia A: reddito imponibile riferito all’anno 2018 inferiore o uguale a € 25.000,00; 

ゴ fascia B: reddito imponibile riferito all’anno 2018 superiore a € 25.000,00 e inferiore o uguale a € 
50.000,00; 

ゴ fascia C: reddito imponibile riferito all’anno 2018 superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a 

 € 75.000,00. 
 
 
INOLTRE  
allega  copia integrale della carta di circolazione del veicolo da trasformare. 
 
 
_____________________________________             ____________________________________________ 

  Luogo e data      Il dichiarante 
 

ACCONSENTE 

al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 come indicato al 
punto 10 del bando. 
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, 
accessibile dal link in calce alla home page. 
 
 

 
 

___________________________________                          ________________________________________________ 

        Luogo e data                Firma  

L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del presente modulo. 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità 
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ALLEGATO 2 

(da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica) 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER  LA TRASFO RMAZIONE  
DELL’ALIMENTAZIONE DEL VEICOLO A BENZINA  O GASOLIO A GPL O METANO.  

BANDO ANNUALITÀ 2019 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER ISTANZA 
DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________  il ____________e 
residente in  _________________________Via _________________________; 

in relazione all’istanza di ammissione al contributo in oggetto, previamente informato e consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite 
intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, 

(compilare anche la parte sottostante) 

a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono: 

data e ora di emissione ____________________________________ 
codice di sicurezza (primo codice in alto a sinistra)_______________________________________ 
codice identificativo_______________________________________ . 

e di aver a tal fine provveduto ad annullare (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o 
della data o di un timbro) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale 
contestualmente alla predetta istanza di ammissione a finanziamento a cui esclusivamente afferisce 
(istanza da me sottoscritta in data ___________________) per eventuali controlli da parte 
dell’amministrazione. 

2. di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy di cui al punto 10 del bando.   

Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatica per immagine del documento di 
identità valido del sottoscrittore. 
 
___________________________________                          ________________________________________________ 

        Luogo e data                Firma  
 

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,  
accessibile dal link in calce alla home page 
Per presa visione 

 

___________________________________                          ________________________________________________ 

        Luogo e data                Firma  
 

L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del presente modulo. 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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ALLEGATO 3 
MODULO PER LE PERSONE FISICHE 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________ il _______________, 
C.F. ______________________ e residente in __________________________________,  ai sensi della 
Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la 
propria responsabilità 

dichiara 
 

1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, 
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del 
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: 

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla 
riabilitazione; 

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia 
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione 
o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice 
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura 
penale; 

2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla  lettera b) del precedente punto 1),  la revoca 
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico 
ricevuto; 

3) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, 
di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 
67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione; 

4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 

5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e con le  modalità previste  dalla  “Informativa generale privacy”  ai sensi 
dell’art. 13 del G.D.P.R (1) e di aver altresì  preso visione di quanto indicato al punto 10 del bando. 

 
___________________________________                          ________________________________________________ 

        Luogo e data                Firma  
 
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità del sottoscrittore. 

(1) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, 
accessibile dal link in calce alla home page. 
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