COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
Provincia di Ravenna
Area Territorio - Ufficio Tecnico
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE
ALL’ACQUISTO DI NUOVE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA
ELETTRICAMENTE(1) ANNO 2017
(Determina del Responsabile Area Territorio n. 39 del 20/04/2017 )

1. Entità del fondo di incentivazione
Il fondo messo a disposizione dal Comune di S.Agata sul Santerno per l’erogazione dei contributi per
l’incentivazione all’acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita elettricamente, specificate al
successivo punto 3), è di complessivi € 600,00, così ripartiti:
• € 200,00 per ciascuna nuova bicicletta a pedalata assistita elettricamente
fino ad un
massimo di n. 3 biciclette.

2. Modalità di accesso ed erogazione del contributo
•

•

•

•

•

(1)

•

Nel periodo compreso tra il 20 Aprile e il 30 Settembre 2017 tutti i cittadini maggiorenni
residenti nel Comune di S.Agata sul Santerno potranno consegnare a mano all'Ufficio
Protocollo del Comune di S.Agata sul Santerno (RA), Piazza Garibaldi n. 5, nei seguenti orari:
Lunedì - Venerdì dalle 8,00 alle 13,00, Martedì-Mercoledì-Giovedì dalle 10,00 alle 13,00, la
DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO (Modulo Allegato A scaricabile dal sito
istituzionale del Comune) per l'acquisto di una nuova bicicletta a pedalata assistita
elettricamente.
Il Comune di S.Agata sul Santerno provvederà successivamente ad elaborare specifica
graduatoria degli aventi diritto, esclusivamente con il criterio dell’ordine cronologico di arrivo
delle istanze, determinato dalla data e dal numero di protocollo assegnato dal Comune. L’ordine
di presentazione delle domande costituisce titolo per l’accesso ai contributi, fino ad esaurimento
della risorsa economica di cui all’art.1.
Una volta accertata la conformità della domanda, il Comune provvederà entro 10 (dieci) giorni
lavorativi successivi al termine di scadenza del bando a stilare la graduatoria degli ammessi al
contributo che sarà pubblicata sul sito internet del Comune e che varrà quale
notifica/comunicazione dell'ammissione al contributo.
Successivamente, al fine di accedere effettivamente al contributo, tutti coloro che risulteranno
rientrati nella graduatoria utile dovranno presentare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
data di pubblicazione della medesima graduatoria, la DOMANDA DI RISCOSSIONE DEL
CONTRIBUTO (Modulo Allegato B scaricabile dal sito istituzionale del Comune) all’Ufficio
Protocollo del Comune di S.Agata sul Santerno, completa di tutta la documentazione richiesta,
pena la decadenza del contributo.
Le domande di contributo economico pervenute oltre l'esaurimento delle risorse finanziarie
saranno accolte con riserva. Solo nel caso in cui uno o più soggetti ammessi al contributo non
presentino domanda di riscossione oppure decadano dal contributo potranno essere ammesse a
finanziamento per scorrimento della graduatoria.
Bicicletta elettrica fornita del sistema pedalata assistita. In questo tipo di biciclette interviene un meccanismo per cui
appena si comincia a pedalare si invia ad una centralina un segnale che accende il motore elettrico. Il motore elettrico
è attivo solo in presenza di pedalata e funziona in ausilio alla stessa rendendola meno faticosa.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile Area Territorio procederà con propria determinazione

•
•

•

ad erogare il contributo.
Ad ogni nucleo familiare non potrà essere concesso più di un contributo, il quale non potrà
comunque essere cumulato con altre erogazioni a tale titolo ricevute da parte di enti o
istituzioni pubbliche (esempio: incentivi statali, regionali, ecc.).
Tutti coloro che riceveranno il contributo si impegnano a mantenere la proprietà dei veicoli
per almeno 2 anni dalla data di acquisto e il Comune di S.Agata sul Santerno potrà disporre
controlli, anche a campione, affinché sia verificato il mantenimento della proprietà.
L'eventuale perdita del requisito comporterà la perdita del diritto al contributo e l’eventuale
avvio del procedimento di recupero coattivo.
I beneficiari del contributo dovranno consegnare all’Amministrazione Comunale n. 3 foto
in formato digitale che ritraggono il proprietario e la bicicletta acquistata, che potranno
essere pubblicate nei canali di comunicazione istituzionale.

3. Tipologia dei veicoli ammessi all’incentivazione.
E’ ammessa al contributo esclusivamente la tipologia di nuova bicicletta a pedalata assistita
elettricamente per come definita nel presente Bando.

4. Importo del contributo
Il contributo per l’acquisto della nuova bicicletta di cui al precedente art. 3, è concesso ed
erogato con le modalità indicate nel presente Bando a condizione che:
➔ gli acquirenti dei veicoli corrispondano a quanto indicato all’art. 2
➔ siano pienamente rispettate tutte le condizioni di cui all’art. 2.
Il finanziamento previsto è pari a:
• € 200,00 per ciascuna nuova bicicletta a pedalata assistita elettricamente
massimo di n. 3 biciclette.

fino ad un

5. Domande di riscossione non conformi
Non saranno ritenute valide e non accederanno quindi al contributo, le domande di riscossione:
➔ Supportate da fattura o scontrino fiscale non regolare o di data antecedente l'emissione
del presente bando oppure che non riportino in modo espresso la dicitura dell'acquisto
di una nuova bicicletta a pedalata assistita elettricamente;
➔ Presentata da soggetti diversi da quelli menzionati nelle fatture di acquisto;
➔ Presentata oltre il termine indicato;
➔ In carenza delle dichiarazioni o dei documenti richiesti.
Il Bando e tutti i moduli allegati saranno disponibili presso l’Ufficio Tecnico – tel. 0545-919913 del
Comune di S.Agata sul Santerno e/o scaricabili direttamente dal sito:
www.comune.santagatasulsanterno.ra.it;
S.Agata sul Santerno, lì 20 Aprile 2017
IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO
Geom. Gian Franco Fabbri

Allegato A
DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ACQUISTO DI UNA NUOVA
BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________(______) il _______________________________
C.F.________________________________________ residente a S.Agata sul Santerno (RA) in
Via/Piazza____________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________Tel./Cell.___________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’erogazione di un contributo economico per poter acquistare:

□ una nuova bicicletta a pedalata assistita elettricamente
DICHIARA
□ che il proprio nucleo familiare NON ha ottenuto altri incentivi di carattere economico per l’acquisto di
una nuova bicicletta a pedalata assistita elettricamente
□ che accetta tutte le condizioni poste dal Bando
ALLEGA
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Autorizzo altresì il Comune di S.Agata sul Santerno al trattamento dei miei dati personali per i soli fini statistici e
di controllo amministrativo da parte del Comune stesso.

data ____________________
FIRMA
_______________________

Allegato B
DOMANDA DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA NUOVA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ residente
a S.Agata sul Santerno (RA) in via ___________________________________________________
C.F. _____________________________, avendo presentato domanda di prenotazione in data
_________________________, 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,
DICHIARA
□di aver provveduto all’acquisto di una nuova bicicletta elettrica a pedalata assistita elettricamente
□di non avere beneficiato di nessun altro incentivo statale e/o regionale per la suddetta finalità
SI IMPEGNA
□a mantenere la proprietà della bicicletta per almeno 2 (due) anni dalla data di acquisto
CHIEDE
di riscuotere il contributo comunale assegnato:
direttamente presso la Tesoreria Comunale, mediante mandato emesso da codesta
amministrazione;
sul proprio conto corrente bancario, per il quale fornisce le relative coordinate:
Istituto bancario ________________________________
Agenzia ______________________________________
Indirizzo ______________________________________
IBAN _____________________________________________________________________
(composto da 12 campi stampato e/o allegato)

ALLEGA
□
□

FATTURA O SCONTRINO FISCALE di data non anteriore all'emissione del bando del
rivenditore dalla quale risulti in modo espresso l'acquisto di una nuova bicicletta a pedalata
assistita elettricamente;
N. 3 FOTO DEL PROPRIETARIO CON LA NUOVA BICICLETTA, in formato digitale,
autorizzandone la pubblicazione nei canali di comunicazione istituzionale del Comune di
S.Agata sul Santerno.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196 – I dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Data ______________________

Firma ___________________________

