
 

ALLEGATO 3 

 

  

 

 

 

 Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________ 

 

nato a _________________________________________ il _______________________ 

 

CHIEDE 

 

· di entrare in possesso della “car sharing card CSC” erogata da ICS del valore di di € 500,00 spendibili 

nell’arco massimo di un anno dalla data di attivazione della carta CSC da parte di ICS  e secondo le 

norme previste dal Regolamento  dell’iniziativa presso il circuito di operatori di car sharing e 

aziende di trasporto pubblico locale aderenti all’iniziativa  

 

E  DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che 

in caso di false dichiarazioni accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal 

beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 26 L. 15/1968 e  – art. 11 comma 3, 

D.P.R. 403/98). 

 

A.  1: ____di essere residente nel Comune di __________________________ Prov. |__|__| C.a.p. 

|__|__|__|__|__|  

 

Indirizzo _______________________________________________________________ 

 

Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cell |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

Email: ________________________________________________________________ 

 

A. 2    Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__| 

D O M A N D A  D I  E R O G A Z I O N E  D I  I N C E N T I V O  A L L ’U S O  D E L  S E R V I Z I O  D I  C A R  S H A R I N G  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ 



 

A.3  di aver proceduto in data ______________ alla rottamazione del veicolo marca e 

modello__________________________targa ___________________ di mia proprietà 

immatricolato in data ________________ e alimentato a _______________________ 

A.4          di non essere stato precedentemente abbonato al servizio di car sharing presso 

l’Operatore presso cui si inoltra la presente domanda   

A.5        di essere stato abbonato al servizio presso lo stesso Operatore dal                      

_______________  al   _________________ 

A.6         di essere abbonato presso altri Operatori : (indicare quali) 

____________________________________________________________ 

A.6      di essere a piena conoscenza di quanto previsto dal Regolamento  della  iniziativa e 

di accettarlo incondizionatamente 

A7      di essere a conoscenza delle regole di rilascio e di    utilizzo della “car sharing card” , 

ed in particolare del fatto che essa sia una carta al portatore per utilizzo 

personale. 

  

SI IMPEGNA 

· a collaborare con l’Operatore del servizio di car sharing che rilascerà la “ car 

sharing card” e con ICS a fini conoscitivi e statistici mediante interviste, 

compilazione di questionari e rilevamento di dati (nel rispetto della vigente 

normativa sui dati sensibili) per l’arco di tempo coperto dall’erogazione del 

contributo a proprio favore, autorizzando la trasmissione dei dati rilevati ad ICS e 

al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

· ad osservare puntualmente il regolamento che disciplina gli aspetti procedurali 

tecnico-amministrativi inerenti la gestione operativa del progetto 

d’incentivazione al servizio di car sharing, mediante rottamazione di autovetture, 

di cui dichiara di aver ricevuto copia 

· a comunicare l’eventuale acquisto di autovettura nel periodo di validità del bonus 

e cioè fino al termine temporale di un anno dalla data di attivazione della carta 

CSC  o ad esaurimento del contributo concesso. 

 

Data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Firma del Richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentazione allegata alla presente domanda 

· copia di documento di identità o riconoscimento valido, comprovante la residenza  

· copia del codice fiscale 

· eventuale dichiarazione in autocertificazione attestante la residenza temporanea  

(qualora l’utente sia temporaneamente in Italia) 

· certificato di rottamazione del veicolo e/o copia della carta di circolazione del veicolo o 

visura o certificato cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) 

 

 

 


