Spazio riservato all’Ente
Data
Tessera n.
Firma

__________________________
__________________________
___________________________

VARIAZIONE DATI NELL’IDENTIFICATIVO E/O SOSTITUZIONE DELL’IDENTIFICATIVO PER
USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO SULL’ACQUISTO DI BENZINA E GASOLIO AI SENSI DELLA
L.R. n. 14/2010 e successive modifiche
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome

Telefono

Cittadinanza

Nato/a nel comune di

Data di nascita

Residente in via /piazza

Nel comune di

Sesso

Prov. / Stato estero

Codice Fiscale

CHIEDE
La variazione dei dati presenti nell’identificativo per:

○ sostituzione

○ autoveicolo ○ motoveicolo

○ trasferimento della residenza dal comune di ___________________________

○ riattivazione

Chiede inoltre la sostituzione dell’identificativo a seguito di: ○ smarrimento ○ furto ○ deterioramento dell’identificativo
relativo al veicolo sotto identificato.
DICHIARA, previa esibizione della documentazione:
•
•
•

di essere residente nel Comune suddetto come da documentazione comprovante la residenza;
che il veicolo ha in corso la copertura assicurativa come da polizza
di essere intestatario, cointestatario, usufruttuario o locatario, come da carta di circolazione, del seguente veicolo:
Targa

Cilindrata

Propulsione

○ Tradizionale ○ Ibrida
Carburante

Categoria

○ Benzina
○ Gasolio

○ Autoveicolo
○ Motoveicolo

Classe ecologica

Possesso del veicolo

Euro

○ Intestatario ○ Cointestatario
○ Usufruttuario ○ Locatario

Il sottoscritto prende atto che in caso di mancato uso dell'identificativo per un periodo superiore a 24 mesi, lo stesso viene disattivato;
potrà essere riattivato presso gli sportelli della C.C.I.A.A di Pordenone esibendo la documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla
legge di cui sopra, ovvero la carta di circolazione e documento di identità.
Il sottoscritto prende atto che il contributo sull’acquisto del carburante spetta in via esclusiva alle persone fisiche residenti nel territorio
regionale intestatari, cointestatari, usufruttuari o locatari di autoveicoli o motoveicoli.
NON spetta alle imprese, ai professionisti, ai lavoratori autonomi a prescindere dal tipo di attività e dalla forma giuridica
dell’impresa; NON spetta inoltre alle macchine con targa estera, agli iscritti all' A.I.R.E (Anagrafe Italiana Residenti all' Estero).
L’identificativo deve essere utilizzato esclusivamente per rifornire il mezzo per il quale è stato rilasciato; se il veicolo è stato acquistato in
leasing, il sottoscritto si impegna a comunicare entro 15 giorni alla CCIAA ogni variazione relativa alla titolarità del contratto di leasing
avente per oggetto il mezzo per il quale si chiede l’identificativo.
N.B. Prima di firmare prendere visione dell'allegato n. 1 contenente l’informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. N. 196/2003
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" e dell’informativa sugli obblighi e le sanzioni previsti dalla L.R.
14/2010 e successive modifiche.

Data __________________________________

Firma del richiedente ____________________________________

M.S2 Richiesta variazione dati Rev. 1.2 del 2.2.2012

ALLEGATO 1
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003
I dati forniti con il presente modello vengono utilizzati per poter perseguire le finalità della L.R. 14/2010 e succ. modifiche e sono
necessari perché la stessa normativa li impone. Il mancato conferimento degli stessi renderà impossibile l’erogazione del contributo
sull’acquisto del carburante. Inoltre, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici quali l’amministrazione regionale, i comuni di
residenza, gli organi di polizia qualora sia previsto dalle procedure della stessa Legge o da altra normativa vigente.
L’utente ha diritto ad ottenere informazioni sull’esistenza e l’indicazione dell’origine dei propri dati, sulle finalità e sulle modalità del loro
trattamento e sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento e dei soggetti esterni a cui vengono trasmessi. E’
diritto dell’utente ottenere l’integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi e opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Contitolari del trattamento dei suddetti dati sono: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la C.C.I.A.A. di Pordenone.
Responsabile del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è l’Azienda Speciale Concentro della C.C.I.A.A. di Pordenone.
Il trattamento dei dati avverrà anche con l’utilizzo di procedure e banche dati informatizzate per le quali è responsabile la società INSIEL
S.P.A. con sede a Trieste in Via San Francesco, 43.
SCADENZA.
In caso di mancato uso dell'identificativo per un periodo superiore a 24 mesi, lo stesso viene disattivato; potrà essere riattivato presso gli
sportelli della C.C.I.A.A di Pordenone esibendo la documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla legge di cui sopra, ovvero la carta
di circolazione e documento di identità.
BENEFICIARI
il contributo sull’acquisto del carburante spetta in via esclusiva alle persone fisiche residenti nel territorio regionale intestatari,
cointestatari, usufruttuari o locatari di autoveicoli o motoveicoli.
NON spetta alle imprese, ai professionisti, ai lavoratori autonomi a prescindere dal tipo di attività e dalla forma giuridica dell’impresa; NON
spetta inoltre alle macchine con targa estera, agli iscritti all' A.I.R.E (Anagrafe Italiana Residenti all' Estero).
L’identificativo deve essere utilizzato esclusivamente per rifornire il mezzo per il quale è stato rilasciato; se il veicolo è stato acquistato in
leasing, il sottoscritto si impegna a comunicare entro 15 giorni alla C.C.I.A.A. ogni variazione relativa alla titolarità del contratto di leasing
avente per oggetto il mezzo per il quale si chiede l’identificativo.
SOSTITUZIONE, VENDITA, ROTTAMAZIONE, SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DELL’IDENTIFICATIVO.
Il venir meno o la variazione della titolarità del mezzo per il quale è stato rilasciato l'identificativo devono essere segnalati alla competente
C.C.I.A.A entro 15 giorni dall'evento, ovvero, dal momento in cui viene meno la titolarità del veicolo.
Da quel momento L’IDENTIFICATIVO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 14/2010 e
succ. modifiche.
La segnalazione può avvenire attraverso copia della denuncia rilasciata dalle competenti Forze dell'Ordine in caso di furto o, nel caso di
smarrimento o distruzione dell’identificativo, con un’autocertificazione in carta semplice.
CAMBIAMENTO DI RESIDENZA
Il cambiamento di residenza in altro comune della STESSA PROVINCIA che incide sull’entità del contributo, va segnalato alla C.C.I.A.A
entro 15 giorni dall'evento. Va sempre segnalato entro lo stesso termine il cambio di residenza in un comune di altra provincia o di altra
regione.
IMPORTANTE: se il beneficiario si trasferisce in un comune appartenente a un’area che consente di percepire un contributo
meno vantaggioso rispetto al comune di provenienza, senza effettuare la variazione di residenza sull’identificativo e utilizzi
quest’ultimo ottenendo un contributo superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da € 30,00 a € 100,00, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti
indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante.
SANZIONI
E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 100,00, forfettariamente
comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:
1.
2.
3.
4.

effettui un rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della L.R. 14/2010;
utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario, titolare di diritto di usufrutto o titolare di locazione
finanziaria o leasing del mezzo;
utilizzi l’identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
utilizzi senza titolo l’identificativo altrui.

E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00 colui che, anche a
seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o
leasing del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo. La medesima sanzione è comminata al legale rappresentante della
ONLUS che non segnali alla CCIAA, entro quindici giorni dall’evento, la variazione dei presupposti che hanno consentito il
rilascio dell’autorizzazione.

Da compilare in caso di rilascio dell’identificativo a persona diversa dall’intestatario
Cognome Nome ______________________________________________________________
Tipologia di documento _______________________

Numero ________________________

Rilasciato da _____________________________

in data _________________________

Data

________________________

Firma _____________________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 è reperibile all’interno dei nostri locali

