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MODULO DI RICHIESTA
INCENTIVO PER ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE1

In carta libera
RACCOMANDATA

All’ARPA Piemonte
Via della Rocca, 49

10123 TORINO
Il/la sottoscritto/a (cognome)……………………………. (nome)………………………………...
Nato/a il ……………………………………..a…………………………………….(prov………)…
Residente in Comune di ……………………………………………(prov………), CAP………...
Via ………………………………………………… numero civico………………………………...
Codice fiscale………………………………………………………………………………………...
Telefono………………………………………………………………………………………………
In qualità di:

COMPILARE SOLO IL RIQUADRO CHE INTERESSA

□  Proprietario al 2 agosto 2006 del …...% (indicare la percentuale di proprietà
dell’autovettura ed allegare fotocopia del foglio complementare o del certificato di proprietà, prima
della sua consegna al demolitore)

dell’autovettura, adibita a trasporto privato e immatricolata

nell’anno………………………. ……………….Targa………..……………………………………

Numero telaio (vedi punto 3 della guida)……………………………………………………………
Alimentata a (specificare carburante)…………………………………………………………….…
(indicare i dati dell’autovettura e allegare fotocopia della carta di circolazione, prima della sua
consegna al demolitore)

Rottamata presso centro autorizzato in data……………………………………, come risulta
dall’allegato attestato di “presa in carico”, rilasciato dal demolitore dal quale risultano
anche gli estremi di autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 22/1997 del demolitore
medesimo.

□ Erede nella misura del…...% (indicare la percentuale di eredità)  del defunto
………………….. (cognome) …………………….(nome) …………………………(codice
fiscale), già residente in ………………………………………….…. (Comune) e già
proprietario dell’autovettura (allegare fotocopia del foglio complementare o del certificato di
proprietà, prima della sua consegna al demolitore), adibita a trasporto privato, immatricolata

nell’anno………………………. ……………….Targa………..……………………………………

Numero telaio (vedi punto 3 della guida)…………………………………………………………..
Alimentata a (specificare carburante)……………………………………………………………..
(indicare i dati dell’autovettura e allegare fotocopia della carta di circolazione, prima della sua
consegna al demolitore)

                                                
1 N.B. Prima di compilare il presente modulo è necessario leggere attentamente la relativa
Guida alla compilazione del medesimo.
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Rottamata presso centro autorizzato in data……………………………………, come risulta
dall’allegato attestato di “presa in carico”, rilasciato dal demolitore dal quale risultano
anche gli estremi di autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 22/1997 del demolitore
medesimo.

□ Legatario del defunto ………………….. (cognome) …………………….(nome)
…………………………(codice fiscale), già residente in …………..….……………. (Comune)
e già proprietario dell’autovettura (allegare fotocopia del foglio complementare o del certificato
di proprietà, prima della sua consegna al demolitore), adibita a trasporto privato, immatricolata

nell’anno………………………. ……………….Targa………..……………………………………

Numero telaio (vedi punto 3 della guida)…………………………………………………………..
Alimentata a (specificare carburante)……………………………………………………………..
(indicare i dati dell’autovettura e allegare fotocopia della carta di circolazione, prima della sua
consegna al demolitore)

Rottamata presso centro autorizzato in data……………………………………, come risulta
dall’allegato attestato di “presa in carico”, rilasciato dal demolitore  dal quale risultano
anche gli estremi di autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 22/1997 del demolitore
medesimo.

CHIEDE

l’erogazione della quota parte dell’incentivo di € 1.000,00 previsto dalla D.G.R. n.
147–3667 del 2 agosto 2006, come modificata con D.G.R. n. 53-4127 del 23 ottobre
2006, spettante in base alla percentuale di proprietà sopraindicata.

Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico2, su:

• conto corrente bancario n. ……………banca………………………………………..
Agenzia n……….. Via………………..…………n.……Città…………………………
ABI………….CAB……………, intestato a…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

• conto corrente postale n. ………………………………………………………………
codice Agenzia………………………… ABI…………………………………………..
CAB……………………………………., intestato a …………………………………..
…………………………………………………………………………………………….

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo

                                                
2 Qualora il richiedente non disponga di un conto corrente bancario o postale ovvero non ne
indichi gli estremi, dovrà riscuotere l’incentivo presso la Tesoreria di ARPA Piemonte, sita
presso l’Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino - Via Garibaldi, n. 2, Torino
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unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” (G.U. 20/02/2001, n. 42),

DICHIARA

- che la suddetta autovettura presentava omologazione (barrare la casella di interesse):
o pre-Euro a benzina (non catalizzata) □
o pre-Euro Diesel □
o Euro 1 Diesel □

- che la suddetta autovettura era in regola con il pagamento della tassa
automobilistica (bollo auto);

- di non avere richiesto il presente incentivo per la rottamazione di altra autovettura di
cui risulti proprietario al 2 agosto 2006;

- che nessun altro componente il proprio nucleo familiare3 / il nucleo familiare3

del defunto (cancellare la voce che non interessa) ha richiesto il presente incentivo
per la rottamazione di altra autovettura di sua proprietà;

- di non essere titolare di partita IVA alla data del 2 agosto 2006;
oppure
che il defunto non era titolare di partita IVA alla data del decesso;
(cancellare la voce che non interessa)

- di avere posseduto / che il defunto possedeva (cancellare la voce che non
interessa) un reddito individuale imponibile del richiedente (lordo al netto delle sole
deduzioni – vedi punto 14 della guida) inferiore o pari ad € 15.000,00, così come
comprovato (barrare la casella di interesse):

o dalla dichiarazione dei redditi individuali per l’anno 2005 (se presentata
all’Agenzia delle Entrate), allegata in copia alla presente richiesta □

o dalla presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.
46 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta che il reddito individuale per
l’anno 2005 è stato pari ad €……………………. □

- che il proprio nucleo familiare3/ il nucleo familiare3 del defunto (cancellare la
voce che non interessa) è così composto:

o codice fiscale del coniuge  ……………………………………………..
o codice fiscale del 1° figlio a carico …………………………………….
o codice fiscale del 2° figlio a carico …………………………………….
o ……………………………………………………………………………..

                                                
3 Il nucleo familiare si intende composto da marito, moglie e figli a carico.
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o ……………………………………………………………………………..
o ……………………………………………………………………………..

- che il reddito complessivo imponibile (lordo al netto delle sole deduzioni) del
suddetto nucleo familiare per l’anno 2005 è stato di €…………………. e, pertanto,
pari o inferiore ad € 25.000,00. (vedi punto 14 della guida)

Allegati:
1) fotocopia del foglio complementare o del certificato di proprietà dell’autovettura (la

fotocopia va fatta prima della consegna del documento originale al demolitore) □
2) fotocopia della carta di circolazione, riquadri 1 e 2 (la fotocopia va fatta prima della

consegna del documento originale al demolitore)  □
3) attestato di “presa in carico” dell’autovettura rottamata, rilasciato dal demolitore, dal

quale risultano anche gli estremi di autorizzazione di cui al decreto legislativo n.
22/1997 del demolitore medesimo. □

4) copia della dichiarazione dei redditi individuali presentata per l’anno 2005  □

I dati personali, le informazioni sull’autovettura e le dichiarazioni sottoscritte
contestualmente alla presente domanda costituiscono dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Preso atto del disposto dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003, il/la sottoscritto/a
autorizza ARPA Piemonte al trattamento dei dati sopra riportati, nonché allo svolgimento
di tutte le attività conseguenti ed autorizza altresì espressamente ARPA Piemonte a
rendere pienamente disponibili, anche in formato elettronico, i dati di cui sopra alla
Regione Piemonte, Direzione Tutela e risanamento ambientale – Programmazione e
gestione rifiuti.

data…………………………………….

   FIRMA4

………………………………………………………..
per esteso e leggibile

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, ARPA Piemonte precisa quanto segue:

a) i dati vengono trattati, anche a mezzo di sistemi informatici, allo scopo di gestire
l’erogazione dell’incentivo per la rottamazione delle autovetture adibite al trasporto privato;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non regolarità della richiesta;
c) i dati potranno essere comunicati alla Regione Piemonte – Direzione Tutela e risanamento

ambientale – Programmazione e gestione rifiuti, per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
d) il titolare del trattamento dei dati è:

ARPA Piemonte,Via della Rocca, 49 - TORINO

                                                
4 Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata,
di un valido documento di identità del sottoscrittore.
N.B. Verranno effettuati controlli a campione da parte dell’Amministrazione sulla corrispondenza
dei dati e delle notizie dichiarati. In caso di false dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000.


