Allegato 2.5 - Documentazione da presentare per la richiesta di contributo per il leasing o il
noleggio a lungo termine di un veicolo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) di cui alla l.r 16/2019.
DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Modello
1. Istanza modello:
predefinito
A – soggetto privato non esercente attività economica o in alternativa
B – soggetto privato esercente attività economica o in alternativa
C – Enti locali e loro forme associative, Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e Enti strumentali della Regione non esercenti attività economica o in alternativa
D – Enti locali e loro forme associative, Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e Enti strumentali della Regione esercenti attività economica
2. Marca da bollo da 16,00 € o, in alternativa, ricevuta di pagamento qualora il bollo venga
assolto in modalità virtuale
3. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente
4. Fotocopia del codice fiscale del richiedente
5. Solo qualora designato: Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
delegato
6. Fotocopia del contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
7. Fotocopia della carta di circolazione del veicolo oggetto di contributo
8. Fotocopia del documento unico di circolazione e proprietà, in alternativa al punto 7
9. Fotocopia della patente solo per i soggetti privati non esercenti attività economica
Modello
10. Per i soli soggetti esercenti attività economica: Autodichiarazione relativa ai contributi
predefinito
pubblici percepiti, a livello di “impresa unica” ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg.
(UE) 1407/2013, a titolo “de minimis” negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello
in corso
11. Per i soli soggetti privati esercenti attività economica: Autocertificazione di cui all’art. 89 Modello
predefinito
del d.lgs. 159/2011 compilata e sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 85 che attestano che,
nei loro confronti, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67, purché l’attività svolta non rientri tra le eccezioni previste all’art. 83, comma 3,
lett. d) del decreto medesimo
DOCUMENTI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Fotocopie delle fatture quietanzate attestante il pagamento delle 12 mensilità relative al
contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

