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Allegato “1” 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMUNI PER L’ ACQUISTO DI UNO 
SCUOLABUS ECOLOGICO. 

 
 
 

MODULO DI DOMANDA 
 
 
 
 Alla Regione Lombardia 

Struttura Istruzione e Formazione 
Professionale e Diritto allo Studio 
Direzione Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro 
 
Pec: lavoro@pec.lavoro.lombardia.it 

 
 

 
Oggetto: L.R. 12/2018-  Richiesta di contributo per acquisto di uno scuolabus ecologico. 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome ________________________ 

nato/a a Comune ______________________________ Prov. (____) 

Stato _________________________ il Data di Nascita ____________________ 

residente a Comune _____________________ Prov. (____) Stato _______________________ 

Cap _____ in Indirizzo ____________________________________________ n. __________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici 
di cui all’art. 75 del citato decreto,  
 
nella qualità di legale rappresentante dell’ente/del comune capofila sotto indicato, chiede di essere 
ammesso al contributo straordinario in conto capitale per l’acquisto di uno scuolabus ecologico 
allestito per il trasporto degli studenti disabili. 
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e a tal fine  

DICHIARA,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

ENTE 

⃞     Comune _________________________________________________________ Prov. (____) 

⃞   Unione di Comuni (denominazione) ____________________________________ Prov. (____) 

formata dai Comuni di ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

⃞   Consorzio (denominazione) ___________________________________________ Prov. (____) 

 formato dai Comuni di ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

⃞Altro__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Con sede in Via/P.za_____________________________________________________________ 

Indirizzo pec: ___________________________________________________________________ 

 

Caratteristiche del mezzo acquistato: 

Marca, modello__________________________________________________________________ 

Numero targa e data di immatricolazione______________________________________________ 

Numero di posti:_________________________________________________________________ 

Numero Posti per disabili__________________________________________________________ 

 

Tipo Alimentazione: 

⃞ Elettrico  

⃞ Ibrido 

⃞ GPL/Metano 

⃞ Altro (specificare)______________________________________________________________ 

 

Costo dell’automezzo: 

 

La spesa dell’acquisto del mezzo è di € ____________________(IVA inclusa)_______________ 
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Il sottoscritto dichiara l’impegno dell’ente a provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento per 
la parte non coperta dal contributo regionale. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e della normativa di 
riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente 
 
 
Referente dell’ente: 

Cognome _________________________________ Nome______________________________  

Telefono _____________________ Fax _______________ E-mail ______________________ 

 
Documenti Allegati: 
1. Determinazione di aggiudicazione gara di fornitura automezzo 
2. Copia della carta di circolazione del veicolo acquistato 
3. Fattura quietanzata relativa all’acquisto del mezzo 
4. Determinazione della liquidazione della fattura relativa all’acquisto 
 
 

_______________________________ 
(Ente richiedente) 

_________________________________ 
(Nome e Cognome legale 

rappresentante) 


