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ALLEGATO A – BANDO 

  
 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la lotta 
all’inquinamento atmosferico - Finanziamento comunale per l’acquisto di 
biciclette a pedalata assistita - Anno 2018 

 
 
 

Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle 
domande e per l’erogazione di contributi a fondo perduto oltre all’acquisto di biciclette a pedalata 
assistita. 
 
L’iniziativa è orientata ad incidere sulle emissioni inquinanti che derivanti dal traffico, avendo come 
obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non inquinanti. 
 
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo sono state erogate dal Comune sono pari a € 5.000,00. 
 
I possibili beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Bussolengo. 
 
Le domande ammissibili saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione al 
Comune di Bussolengo – ufficio Protocollo a partire dal giorno 16 aprile 2018.  
 

L’incentivo del presente bando per ogni singolo velocipede dotato di motore elettrico in ausilio alla 
pedalata è calcolato in € 250,00 per ciascun mezzo e comunque non può superare il 50% del costo 
(I.V.A. inclusa); gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo fissato. 
 
 

1. Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi. 
 
Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti che abbiano provveduto all’acquisto del seguente mezzo 
di trasporto: Bicicletta a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore. 
 
I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Bussolengo. La concessione del contributo è 
subordinato all’impegno di rimanere in possesso per almeno 1 anno dalla data di acquisto. È 
possibile usufruire della presente agevolazione per un solo contributo a nucleo familiare. In ogni 
caso non saranno erogati contributi a persone o nuclei familiari che vi abbiano già beneficiato nei 3 
anni precedenti.  
 

2. Modalità di accesso al contributo. 
 
L’accesso al contributo avverrà con la seguente modalità: 
 

1) il richiedente deve trasmettere all’ufficio protocollo la “richiesta di contributo” su 
modulo già predisposto allegando: 

 
 Modulo di richiesta; 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente; 
 Fattura di acquisto della bicicletta a pedalata assistita (con data non 

antecedente al 1 gennaio 2018); 
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 Dichiarazione sulle caratteristiche del mezzo acquistato a firma del 
rivenditore; 

 Fotocopia del documento d’identità del rivenditore; 
 
 

2) Qualora la documentazione presentata non sia completa, il richiedente ha 15 giorni di 
tempo dalla richiesta del Comune per integrare la pratica. Trascorso tale tempo 
decade la richiesta di contributo; 

 
3) Durante l’istruttoria verrà verificata la regolarità della posizione contributiva del 

richiedente o del famigliare al quale sono intestate le utenze/posizioni; nel caso in cui 
la posizione contributiva non sia regolare la domanda sarà annullata; 

 
4) Qualora la documentazione presentata sia completa e la posizione contributiva 

verificata positivamente, il Comune entro 45 giorni dal ricevimento della domanda 
provvederà a liquidare il contributo nella misura del 50 % del costo di acquisto del 
velocipede e comunque fino al massimo di € 250,00; 

 
5) Il comune provvederà alla liquidazione dei contributi direttamente al richiedente.  

 
 

3. Istruzioni per i rivenditori e gli acquirenti. 
 
Un acquirente può rivolgersi presso un qualsiasi rivenditore di fiducia per l’acquisto della bicicletta a 
pedalata assistita.  
 
Una bicicletta a pedalata assistita elettricamente si distingue da un ciclomotore utilizzando il criterio 
indicato dal Ministero dei Trasporti Italiani (decreto del 31/3/2003, secondo la Direttiva Europea 
2002/24/CE): 
 

una bicicletta a pedalata assistita per essere considerata tale deve essere 
dotata di un motore elettrico (di potenza massima consentita 250 W) che 
entra in azione solo quando viene rilevato il movimento dei pedali. Le 
biciclette dotate di acceleratore manuale sono pertanto considerate 
ciclomotori e soggette alla relativa normativa. 

 
Nell’ambito del presente bando non vi sono limitazioni di marca o modello di velocipede; il bene 
acquistato deve rispondere alle caratteristiche sopra indicate.  
 
La liquidazione del contributo viene effettuata direttamente all’acquirente mediante bonifico bancario.  
 
Non è possibile dar corso alla liquidazione del contributo se: 
 

a. La documentazione è incompleta e l’acquirente non abbia provveduto ad integrarla nei 15 
giorni previsti; 

 
b.  Se la fattura di acquisto sia antecedente al 1 gennaio 2018; 

 
c. Se la richiesta di contributo sia presentata prima del 16 aprile 2018 (fa fede il timbro di 

protocollo); 
 

d. Se il richiedente (o il familiare intestatario della Tassa Rifiuti) non sia in regola con i 
versamenti nei confronti del comune; 

 
e. Se il richiedente o un suo famigliare abbia già beneficiato del medesimo contributo nei tre 

anni precedenti; 
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f. Se il bene acquistato non corrisponde ai criteri indicati dal Ministero dei Trasporti Italiani 
(decreto del 31/3/2003, secondo la Direttiva Europea 2002/24/CE); 

 
g. Se vengono effettuate più richieste nell’ambito del medesimo nucleo familiare (come 

risultante dallo Stato di Famiglia);  
 

h. Se il fondo messo a disposizione risultasse esaurito. 
 
I contributi vengono liquidati agli acquirenti, fino ad esaurimento del fondo, in ordine cronologico 
di presentazione delle richieste.  
I tempi per la liquidazione dei contributi sono di 45 giorni massimo salvo necessità di integrazione 
delle pratiche. 
 
I modelli per la presentazione delle domande si possono ritirare presso il Servizio Tutela ambientale 
nei giorni di martedì 9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.30 e giovedì 9.00 – 12.30.  
Per informazioni: 
telefoniche 045.6769975 oppure via e-mail ecologia@comune.bussolengo.vr.it  
 
Il responsabile del procedimento è il geom. Mirko Beccherle. 
 
 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 
ARCH. LEONARDO BIASI 

 
 
 
 
 
 

mailto:ecologia@comune.bussolengo.vr.it
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ALLEGATO B – MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO 

Bussolengo, ________________________ 

Spett.le Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 
37012 – Bussolengo (VR) 
 

Alla cortese attenzione del Responsabile del 
procedimento  

 
Il/la sottoscritto/a __________________________Nato/a _________________(_______) 

 
Il __________ residente a __________________(___) in Via _______________n.____ 
 
Cod. Fisc. __________________________________tel. ________________________ 
 

CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO  
PER L’ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA  

E DICHIARA 

 
• Di essere residente nel comune di Bussolengo in Via ____________________________n. 

___________; 

• Di aver letto e accettato il “bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la lotta 
all’inquinamento atmosferico. _ Finanziamento comunale per l’acquisto di biciclette a pedalata 
assistita”;  

• Che in data _____________________________________ ha acquistato presso il rivenditore 
_____________________________________________________ il mezzo “bicicletta a pedalata 
assistita” marca __________________ modello ___________________ al prezzo di € 
____________________ (IVA compresa) come risulta da fattura allegata; 

 
SI IMPEGNA 

 
a mantenere la proprietà del mezzo per almeno 1 anno dalla data dell'acquisto e a mantenerlo in uso sul 
territorio del Comune di Bussolengo. 
Ai fini dell’erogazione del contributo è necessario precisare le modalità di pagamento (barrare la propria 
scelta): 

 In contanti presso qualsiasi sportello BANCO BPM a seguito di nostro avviso; 
 Tramite accredito su conto corrente bancario (in caso di conto corrente non intestato o cointestato al 

beneficiario indicare in nominativo e cod. fiscale dell’intestatario o cointestatario): 
Codice IBAN _______________________________________________________ 
Intestatario del C.C. Bancario _________________________________________ 
COD.FISCALE _____________________________________ 

 
Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente in caso di dichiarazioni non veritiere. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
        Il Richiedente 

                                                     
_____________________ 
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SI ALLEGA:  
 

1. fotocopia di un documento di identità del Richiedente; 
2. fattura di acquisto della bicicletta a pedalata assistita; 
3. Dichiarazione delle caratteristiche del mezzo da parte del venditore 
4. fotocopia di un documento di identità del venditore. 

 
 
 

La presente richiesta può essere sottoscritta davanti al funzionario responsabile. E’ necessario allegare fotocopia fronte 
retro di documento di identità valido del richiedente. Prima della sottoscrizione della richiesta si invita alla lettura del “bando 
per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita”. LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
DEVONO ESSERE CONSEGNATE A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DALLE ORE 9.00 DEL GIORNO 16 APRILE 
2018. 

Informativa ai sensi dell’art.13 D,lgs 196/03 ( norma sulla tutela della privacy). 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa: 

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione del contributo per l’acquisto di biciclette a 

pedalata assistita. 

2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati 

richiesti comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 

3. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

4. 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 del 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 196/03. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza Nuova 14 tel. 0456769975 – Bussolengo - Servizio 

Tutela Ambientale Cave e RSu, nella persona del legale rappresentante. 
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ALLEGATO C – MODELLO DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 

 

Bussolengo, ________________________ 

Spett.le Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 
37012 – Bussolengo (VR) 
 

Alla cortese attenzione del Responsabile del 
procedimento  

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________Nato/a _________________(_______) 
 
Il __________ residente a _____________________(___) in Via ________________n.____ 
 
Cod. Fisc. ______________________________________tel. ________________________ 
 

DICHIARA 
 

• Che in data _____________________________________ ha venduto al Sig. 
___________________________________________________________________ il mezzo 
“bicicletta a pedalata assistita” marca __________________ modello ___________________ 
al prezzo di € ____________________ (IVA compresa) come risulta da fattura allegata; 

• Che il mezzo sopra citato risponde alle caratteristiche indicate dal Ministero dei Trasporti 
Italiani (Decreto 31/3/2003 – Direttiva Europea 2002/24/CE) per quanto riguarda le biciclette 
a pedalata assistita; 

 
Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente in caso di 
dichiarazioni non veritiere. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
         Il Dichiarante 

                                                    
_____________________ 

 
SI ALLEGA alla presente una fotocopia di un documento di identità del venditore. 
La presente dichiarazione può essere resa sia dal legale rappresentante della ditta oppure dal 
direttore della struttura di vendita. 
Informativa ai sensi dell’art.13 D,lgs 196/03 ( norma sulla tutela della privacy). 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa: 

5. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione del contributo per l’acquisto di 

biciclette a pedalata assistita. 

6. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei 

dati richiesti comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 

7. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

8. 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 del 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 196/03. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza Nuova 14 tel. 0456769975 – Bussolengo - 

Servizio Tutela Ambientale Cave e RSu, nella persona del legale rappresentante. 

 


