DIPARTIMENTO
FINANZE E BILANCIO

MODULO PER LA RICHIESTA DI INCENTIVO PER L’ACQUISTO DI BICI ELETTRICHE
ai sensi dell’articolo 56 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223 e del comma 14 dell’articolo 8 della Legge 22
dicembre 2021 n. 207
(da compilarsi in stampatello)

Spett.le
Ufficio Tributario
= Sede =

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________________________
nato/a _______________________ il________________________ Residente a________________________________
in via___________________________________________________n.________________ Codice ISS ____________
N. carta SMAC ____________________________ Recapito telefonico: casa __________________________________
cellulare__________________________________________indirizzo e-mail __________________________________

CHIEDE L’INCENTIVO FISCALE PER L’ACQUISTO DI UNA NUOVA BICI ELETTRICA

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità che ha acquistato nell’anno 2022 presso un esercizio commerciale
della Repubblica di San Marino una bici elettrica nuova con le caratteristiche di seguito indicate e che usufruisce
dell’incentivo in oggetto per una sola volta nell’anno 2022:
Marca/Modello: ______________________ Data di acquisto: _________________________
Prodotta a San Marino:

SI

NO

Prezzo di acquisto: ____________________
Incentivo da accreditare sulla SMaC Card intestata al richiedente:

5%

7%

Il richiedente allega alla presente richiesta i seguenti documenti:
Copia della fattura/documento equipollente intestata al richiedente;
Attestazione del venditore che la bici elettrica acquistata è nuova;
Attestazione del venditore che la bici elettrica acquistata è prodotta nella Repubblica di San Marino;
Ricevuta della SMaC Card relativa alla bici elettrica acquistata.
San Marino, ______________________

Firma del richiedente________________

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
direttore.dipartimentofinanze@pa.sm
www.finanze.sm
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DIPARTIMENTO
FINANZE E BILANCIO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo l’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General
Data Protection Regulation) 2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 pubblicata sul sito
www.gov.sm sotto la sezione Privacy.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a _________________ il ___________________ codice ISS
________________________________ residente in via ___________________acquisite tutte le informazioni fornite dal
Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 della Legge 171/2018

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento, per le finalità indicate nell’informativa stessa, dei dati personali che lo riguardano personalmente, ed in
particolare presta il consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari ai sensi dell’articolo 8 della Legge
171/2018 e dei dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’articolo 9 Legge 171/2018, secondo tutto quanto indicato
e nei limiti di cui all’informativa sopracitata.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Marino, __________________________
Firma dell’interessato (per esteso e leggibile)
_____________________________________
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