
ALLEGATO 2 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  
PER ACQUISTO/ACQUISIZIONE DI AMBULANZE O VEICOLI 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________________________________ prov._____ il _________________, 
residente a _____________________________________________________________  prov.____________  
in via  _____________________________________________________________________ n.  _________, 
C.F.________________________________ nella Sua qualità di legale rappresentante dell’organizzazione di 
volontariato ________________________________________ avente sede in_________________________  
prov.____ CAP_________ via___________________________________________________ ,n._________, 
C.F. dell’associazione _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 di aver acquistato: ambulanza o autoveicolo per attività sanitarie         altro veicolo         

nuovo     usato    ad euro___________________  
Modello________________________________ targa _____________ n. telaio _____________________ 

 
[  ] Acquisto diretto da: _____________________________________________________________________  
sito/residente in via________________________________________ n°____ città________________________ 
Oltre ai documenti comprovanti l’acquisto DATATI 2019 e relative quietanze di cui all’Allegato 1 BIS allego 
alla presente: - certificato di proprietà e libretto di circolazione del veicolo* 

- dichiarazione dell’organizzazione venditrice di non aver usufruito di altro contributo pubblico 
(solo in caso di bene usato acquistato da altra organizzazione di volontariato) 

 
[ ] Acquisizione tramite leasing: Contratto di leasing n. ______________ datato ________ stipulato con  
___________________________, N. ______  fatture canoni datate 2019 per totale euro ___________________  
Oltre alle fatture del canone di leasing DATATE 2019 e relative quietanze di cui all’Allegato 1 BIS allego alla 
presente: - contratto di leasing  

- libretto di circolazione del veicolo* 
 
[ ] Acquisto tramite finanziamento: Contratto n. ________________________ datato ___________  stipulato 
con ___________________________________ N. ________ rate pagate nell’anno 2019 per totale 
euro____________________        
Oltre ai documenti comprovanti l’acquisto e relative quietanze (rate pagate nel 2019) di cui all’Allegato 1 BIS 
allego alla presente: - contratto di finanziamento  

- certificato di proprietà e libretto di circolazione del veicolo* 
 
* qualora non ancora rilasciato al momento dell’invio della domanda di contributo inviarlo non appena l’organizzazione 
ne verrà in possesso e comunque non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2020.  
 
[ ] Acquisizione tramite noleggio a lungo termine con opzione di acquisto: Contratto di noleggio a lungo 
termine n. ______________ datato ________ stipulato con  ___________________________, N. ______  fatture 
canoni datate 2019 per totale euro ___________________  
Oltre alle fatture del canone di noleggio DATATE 2019 e relative quietanze di cui all’Allegato 1 BIS allego alla 
presente: - contratto di noleggio 

- libretto di circolazione del veicolo  
 

 che i documenti sopra citati, che allego alla domanda, sono copia conforme all’originale  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace ovvero 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il/La 
sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 75 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 
riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 
n. 196 del 2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), accorda il consenso 
affinché i propri dati possono essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli 
adempimenti di obblighi di legge. 
Luogo e data              Il legale rappresentante
_____________________________                                                  (Firma e timbro)       
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