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Allegato B) alla delibera di Giunta Comunale n. 71 Del 02.04.2019 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO 

DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA O “RICONDIZIONATE” PER LO 

SVILUPPO DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

 

1.Premessa 

 

Il presente bando disciplina le procedure per la concessione di contributi che l'amministrazione comunale 

intende erogare a favore di coloro che acquistino biciclette elettriche a pedalata assistita con le modalità di 

seguito illustrate. 

L'iniziativa è volta a ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come obiettivo il 

miglioramento / mantenimento della qualità dell'aria mediante l'uso di mezzi alternativi e non inquinanti, 

al fine di favorire una mobilità sostenibile. 

 

2. Finanziamento 

 

 Le risorse finanziarie stanziate allo scopo dal comune sono pari a euro 4.500,00. 

 L'incentivo previsto per l'acquisto di ogni singolo velocipede dotato di motore elettrico nuovo o 

ricondizionato in ausilio alla pedalata è pari ad euro 150,00. Ma comunque non potrà superare il 50% del 

costo IVA inclusa. 

Gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento dell'importo stanziato in base all'ordine cronologico di 

presentazione. 

E’ possibile usufruire della presente agevolazione una sola volta per nucleo familiare. 

 

3.Soggetti aventi titolo all'assegnazione dei contributi. 

 

Potranno usufruire dell' incentivo all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita senza ausilio di 

acceleratore, le persone fisiche aventi residenza nel Comune di Isola Vicentina alla data di presentazione 

della domanda. 

La concessione del contributo è subordinato all'impegno di rimanere in possesso e utilizzare Il velocipede 

per almeno due anni dalla data di acquisto. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli 

sull'effettivo possesso del veicolo da parte del beneficiario del contributo.  
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4.Modalità di presentazione della domanda 

 

I possibili beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Isola Vicentina, che dovranno 

presentare a questa domanda, redatta In base allo schema allegato (modulo),  presso l'ufficio protocollo a 

mano o mediante raccomandata A.R., precisando che il Bando rimarrà aperto sino all'esaurimento delle 

somme poste a bilancio ed ogni caso la scadenza per la presentazione delle richieste perentoriamente 

fissata al 30.11.2019. 

 

 

 

5.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 ovvero scontrino fiscale parlante ( 

con data non antecedente al 01.01.2019) 

●  dichiarazione sulle caratteristiche del mezzo acquistato ( bicicletta elettrica a pedalata 

assistita così come definita dalla normativa vigente)  a firma del rivenditore 

●  ragione sociale del rivenditore e partita IVA 

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.  qualora la documentazione presentata sia completa, il comune, verificata la disponibilità 

finanziaria, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la ricezione della domanda provvederà a 

liquidare il contributo nella misura di euro 150. 

4.  il comune provvederà alla liquidazione del contributo direttamente al richiedente come indicato 

nel modulo di domanda. 

 

6. Istruzioni per i rivenditori e gli acquirenti. 

 

L'acquirente può rivolgersi presso un qualsiasi rivenditore di fiducia per l'acquisto della bicicletta elettrica 

a pedalata assistita. 
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La bicicletta a pedalata assistita elettronicamente si distingue da un ciclomotore utilizzando il criterio 

indicato dal Ministero dei Trasporti italiani ( decreto del 31 marzo 2003, secondo la Direttiva Europea 

2002/24 barra CE e s.m.i.):   

“una bicicletta a pedalata assistita per essere considerata tale deve essere dotata di un motore elettrico   

(di potenza massima consentita 250 watt o 0,25 kW)  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, tuttavia il bene 

acquistato deve rispondere alle caratteristiche sopra indicate. 

 

La liquidazione del contributo viene effettuata direttamente all'acquirente mediante bonifico bancario. 

 

Non è possibile dare corso alla liquidazione del contributo se: 

1. La documentazione incompleta e l'acquirente non abbia provveduto a ritirarla nei 15 giorni 

previsti; 

2. La fattura di acquisto o lo scontrino fiscale parlante, sono antecedenti al 01.01.2019; 

3. La richiesta di contributo non viene presentata nelle forme su indicate all'Ufficio Protocollo; 

4.  Il bene acquistato non corrisponde ai criteri indicati dal Ministero dei Trasporti Italiani; 

5.  Vengono effettuate più richieste per lo stesso incentivo nell'ambito del medesimo nucleo 

familiare o di altre forme di convivenza regolamentata dalla normativa vigente (come risultante 

dallo Stato di Famiglia); 

 

7.Responsabilità per il recapito delle domande e le comunicazioni 

 

Il Comune di Isola Vicentina non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti del 

contributo per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse 

cause, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: 

- Inesatta indicazione del recapito o dell’indirizzo email; 

- Mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o indirizzo email; 

- Disguidi postali o comunque imputabili a terzi. 

Si specifica inoltre che le comunicazioni inviate dal Comune di Isola Vicentina avverranno 

prioritariamente, ove possibile, tramite posta elettronica con ricevuta di lettura (email), pertanto si 

raccomanda di fornire al Comune un indirizzo di posta elettronica valido ed abitualmente consultato. 
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8.Controversie e foro competente 

 

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di 

Vicenza. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali. 

 

9.Ulteriori informazioni 

 

I contributi vengono liquidati ai beneficiari, fino ad esaurimento del fondo, in ordine cronologico di 

presentazione delle richieste. 

La liquidazione dei contributi avviene entro l’anno solare di attivazione del Bando, salvo necessità di 

integrazione delle pratiche. 

I modelli per la presentazione delle domande si possono ritirare presso l’U.R.P. o l’Ufficio Tecnico 

Servizio Ecologia  in orario d'ufficio. 

Possono altresì essere scaricati dal sito del Comune www.comune.isola-vicentina.vi.it 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Informazioni Ambientali” – “Ecologia e Ambiente” – 

“PAES – Incentivi Ecobonus” 

  

L’efficacia del presente bando termina con l’esaurimento dei fondi disponibili, stanziati 

dall’Amministrazione Comunale  per la realizzazione del Progetto. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Responsabile del procedimento: 

Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.-Ecologia-Patrimonio: Vilma Garello – tel. 0444 599131 -  

email: vilma.garello@comune.isola-vicentina.vi.it 
 

10.Tutela della privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati.  La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per le 

finalità di cui al presente bando formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui 

all’art. 4 del Codice e di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare 

informarLa di quanto segue: il Comune di Isola Vicentina, Titolare del trattamento, Via Marconi, n° 14 

Isola Vicentina (VI), non diffonderà i Suoi dati raccolti per la suddetta finalità e li tratterà con modalità 

informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati 

raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno 

conservati in modo completo per tutto il periodo di esecuzione del bando; successivamente, i dati saranno 

conservati per il periodo previsto dalla legislazione vigente. 
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11.Norma finale 

 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, per quanto applicabili, le norme del codice civile e 

quelle generali dell’ordinamento italiano. 

 
 

 

LA RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO 

Vilma Garello 
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