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Modello dichiarazione venditore 
 
 
Valeggio sul Mincio, ________________________ 
 

 
 
Spett.le 
Comune di Valeggio sul Mincio 
Piazza Carlo Alberto, 48 
37067 – Valeggio sul Mincio (VR) 
 
Alla c.a. 
Ufficio LLPP – Servizi – Manutenzioni 
Ufficio Patto dei Sindaci  

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a ______________(____) 

il _____________ residente a ________________________________________________ 

(____) in Via _____________________________ ____________________________ n. 

__________ Cod. Fisc. ______________________________legale rappresentante della 

ditta_______________________________________ con sede______________________ 

____________________________________in via________________________________ 

______________n.____ P.IVA __________________ Cod.Fisc._____________________ 

tel. ___________________ e-mail____________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

� Che in data _________________ ha venduto a________________ 

__________________________________________________________ il mezzo 

bicicletta / cargo bike a pedalata assistita marca ________________________ modello 

_____________________telaio/matricola/punzonatura __________________________al 

prezzo di € _______________ IVA compresa come risulta da fattura allegata e che tale 

mezzo è nuovo. 

 

� Che il mezzo bicicletta / cargo bike a pedalata assistita sopra citato risponde alle 

caratteristiche indicate dal Ministero dei Trasporti Italiani ed è conforme all’art. 50 del 

Codice della Strada. 

 
Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente 
in caso di dichiarazioni non veritiere. 
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Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Il Dichiarante 

___________________________ 

 

SI ALLEGA: 

1. Fotocopia documento di identità del dichiarante 

 

La presente dichiarazione può essere resa sia dal legale rappresentante della ditta oppure 

dal direttore della struttura di vendita 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (TUTELA DELLA PRIVACY) integrato da GDPR Regolamento UE 
679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del  D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si fornisce la seguente informativa: 

- I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione del contributo per 
l’acquisto di biciclette o cargo bike a pedalata assistita 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di 
erogare il contributo. 

- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ma potranno essere utilizzati dall’Ente a fini statistici e per 
lo sviluppo di politiche ambientali/ecologiche/efficientamento energetico. 

- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la 
loro origine, le finalità e le modalità di trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in 
parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita 
diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 
del D.Lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valeggio sul Mincio. 

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto pubblicato in tema di privacy sul sito internet comunale al link 
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/privacy. 

 
 


