
MODELLO C

ASSENSO PER AUTOVEICOLI COINTESTATI  

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI COINTESTAZIONE DELL’AUTOVEICOLO E DA PARTE DEL
COINTESTATARIO

Oggetto: Bando comunale per l’erogazione di contributi per la trasformazione dell’alimentazione di
un veicolo da benzina o gasolio a GPL o  metano. Assenso dei cointestatari.

Il sottoscritto…………………………………………..………cointestatario dell’autoveicolo targato …….…………

Il sottoscritto…………………………………………..………cointestatario dell’autoveicolo targato …….…………

DICHIARA/DICHIARANO

di essere a conoscenza della richiesta presentata dal Sig./Sig.ra:.........………………………………………per 

il veicolo sopraindicato 

DELEGA/DELEGANO

il Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………alla riscossione del 

contributo, sollevando l’Amministrazione Comunale di Padova da qualsiasi responsabilità.

ALLEGA/ALLEGANO

fotocopia  leggibile  di  entrambe le  facciate  della  carta  d’identità  o  altro  documento  d’identità  legalmente

riconosciuto  in  corso  di  validità  (ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  445/2000)  ai  fini  della  validità  della

dichiarazione;

Data e luogo

______________________

Firma del richiedente

______________________

     

 Nota: aggiungere tutte le firme necessarie nel caso di più cointestatari
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INFORMATIVA 
(Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Gentile signore/a, 
desideriamo  informarla  che  il  decreto  legislativo  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei
dati  personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il  citato  decreto,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  pertinenza,
trasparenza  e  tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai
sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo  le  seguenti informazioni: 

Finalità e modalità del trattamento 
I  dati  raccolti  saranno  utilizzati  esclusivamente nell’ambito del provvedimento inerente l’erogazione del
contributo oggetto del bando. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova con sede in Padova, Via del Municipio, 1  – 35100. 
Il  Responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente del Settore Ambiente e Territorio  con  sede  in  Padova  via
Fra’ Paolo Sarpi, 2 - 35138 PD.
Le  competono  i  diritti  previsti  dall'articolo  7  del  D.Lgs.  n.196/2003.  Lei potrà,  quindi,  chiedere  al
Responsabile  del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e,  ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco. 

Data ………………     Firma ………………………………………

Nota: aggiungere tutte le firme necessarie nel caso di più cointestatari
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