
 

 

        COMUNE DI FRASCATI 
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
Servizio Opere e Lavori Pubblici – Manutenzioni – Reti e Mobilità 

Ufficio Reti e Mobilità 
email: lavoripubblici@comune.frascati.rm.it 

 

MODULO RICHIESTA EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 
(Allegato 2) 

 
Conservare il seguente foglio da consegnare per richiedere I 'erogazione del contributo 

 

� QDAE    � QDAI      

   AL  COMUNE DI FRASCATI 

          Piazza Marconi, 3  
          00044 FRASCATI (RM) 

IV SETTORE 
Ufficio Reti e Mobilità 

 
 
Con la presente, Il/la sottoscritto/a a 

seguito della richiesta di contributo e successiva comunicazione di assegnazione ricevuta dagli Uffici Comunali  

CUC  ______________________________________________________ 

(Codice Univoco Contributo rilasciata dagli Uffici Comunali nella comunicazione di ammissione al contributo) 

CODICE FISCALE 
 

���������������� 

 
CHIEDE 

 
l'erogazione del contributo a seguito della mia richiesta relativamente all'acquisto del prodotto/mezzo: 
 
Marca: 

 
Modello: 

 

Avente un costo pari ad € __________________________ (euro ______________________________) 

acquistato presso: 

 
Indicare denominazione venditore e PARTITA IVA 

Con sede in __________________ via ____________________ telefono_______________ 

 

 

 



mediante: 

- [  ]  ritiro del contributo presso la Tesoreria del Comune di Frascati 
 

- [  ] accredito in conto corrente bancario  
 
n.______________________________________________ 
 
intestato a __________________________________________________________ 
 
CODICE IBAN 

     
 

                
  

     

Nazione  Cin EU CinIT Codice ABI  Codice CAB Numero CC 

 
 

- [  ] accredito in conto corrente postale  
 
n.______________________________________________ 
 
intestato a __________________________________________________________  
 
CODICE IBAN 

     
 

                 
  

     

Nazione  Cin EU CinIT  Codice ABI  Codice CAB Numero CC 

 
 

 

Allega la seguente documentazione: 

[ ] certificato di rottamazione rilasciato da concessionario o dal demolitore con data non antecedente alla data di 
pubblicazione dell’Avviso Pubblico (_____________) che attesti la proprietà del veicolo (corrispondente al richiedente 
del contributo), l’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, gli estremi di identificazione del veicolo (classe, 
marca, modello, targa e numero di telaio); 
 
[ ] Originale della fatture/ricevute fiscali relative all’acquisto del veicolo intestate al richiedente il contributo e rilasciate 
in data non antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico (_______________). Tali fatture saranno in 
seguito restituite previo ritiro presso l’Ufficio Reti e Mobilità sito in Corso Italia, n. 18 – II Piano.)  
 
[  ] fotocopia completa della carta di circolazione del veicolo acquistato o documento equipollente, da cui risulta 
l’intestazione al richiedente il contributo; 
 
[  ] Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 
[  ] fotocopia del codice fiscale; 
 
[  ] altro:_______________________________________________________ 
 
Mi rendo disponibile, su richiesta degli Uffici Comunali e per un anno dopo il termine della procedura di assegnazione 
del contributo, a sottoporre il veicolo a verifiche e controlli presso gli Uffici o le Officine appositamente incaricate. 
 

Frascati, lì  

Il Richiedente 

 


