COMUNE DI ARZIGNANO
Provincia di Vicenza

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZI GESTIONE RIFIUTI, TUTELA TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

Allegato A)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DI
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA O RICONDIZIONATE
Oggetto
Il presente bando disciplina l’assegnazione di contributi economici da parte dell’Amministrazione
Comunale di Arzignano destinati all’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita nuove o
ricondizionate (con installazione di kit elettrico su bicicletta “muscolare”) per uso prevalentemente
urbano, con le precise modalità di seguito illustrate.
Obiettivi
L’iniziativa in oggetto si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
a) fornire a cittadini/studenti/lavoratori uno stimolo al cambiamento di comportamento per l’adozione
di stili di vita più salutari;
b) aumentare gli spostamenti sostenibili casa-scuola e casa-lavoro;
c) contrastare l’effetto nocivo dei veicoli con motore a combustione sulla qualità dell’aria.
Finanziamento
La somma disponibile per l’attuazione della presente azione ammonta ad € 10.000,00 (diecimila/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 € 250,00. Si precisa comunque che il contributo non
potrà superare il 50% del costo (I.V.A. inclusa). I contributi economici verranno erogati fino ad
esaurimento dell’importo stanziato in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. E’
possibile usufruire della presente agevolazione una sola volta per nucleo familiare.
Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi
Potranno usufruire dell’incentivo all’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita senza ausilio di
acceleratore o ricondizionate, tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune di Arzignano
alla data di presentazione della domanda e che si impegneranno formalmente ad utilizzare il mezzo nel
tragitto casa-lavoro. La concessione del contributo è subordinata all’impegno di rimanere in possesso e
utilizzare il velocipede per almeno 2 (due) anni dalla data di acquisto. L'Amministrazione si riserva di
effettuare controlli in merito all'effettivo possesso del veicolo da parte del beneficiario del contributo. Il
presente bando rimarrà aperto sino all’esaurimento delle somme poste a bilancio ed in ogni caso la
scadenza per la presentazione delle richieste è perentoriamente fissata al 31.12.2020.
Modalità di accesso al contributo
L’accesso al contributo avverrà con la seguente modalità:

1) il richiedente deve trasmettere all’Ufficio Protocollo Generale la “domanda di contributo
economico” su apposito modulo già predisposto (vedi “Allegato B”), allegando la seguente
documentazione:
a) copia non autenticata della fattura di acquisto o ricevuta fiscale con i dati del rivenditore della
bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova o ricondizionata;
b) fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;
c) dichiarazione di conformità delle caratteristiche tecniche del mezzo acquistato (bicicletta elettrica a
pedalata assistita, così come definita dalla normativa vigente in materia) a firma del rivenditore;
d) ragione sociale del rivenditore e Partita I.V.A..
2) il richiedente ha 15 giorni di tempo dalla richiesta del Comune per integrare l’istanza, in caso la
documentazione presentata sia incompleta. Trascorso tale tempo, la richiesta di contributo viene
considerata nulla e pertanto, decade di validità;
3) il Comune, verificata la regolarità delle domande pervenute, entro 90 giorni dalla scadenza del
bando provvederà a liquidare direttamente al beneficiario il contributo economico nella misura max. di
€ 250,00.=, sul prezzo finale omnicomprensivo del bene (compreso I.V.A., eventuali spese di
spedizione, trasporto, etc.).
Istruzioni per i rivenditori e gli acquirenti
Il richiedente può rivolgersi presso un qualsiasi rivenditore di fiducia per l’acquisto della bicicletta
elettrica a pedalata assistita o ricondizionata.
La bicicletta a pedalata assistita elettricamente si distingue da un ciclomotore applicando il criterio
indicato dal Ministero dei Trasporti Italiani (vedi Decreto del 31.03.2003, secondo la Direttiva Europea
2002/24/CE e s.m.i.), come sottospecificato:
una bicicletta a pedalata assistita per essere
considerata tale deve essere dotata di un motore elettrico (con potenza massima consentita di 250 W
equivalenti a 0,25 Kw) che entra in azione solo quando viene rilevato il movimento dei pedali. Le
biciclette dotate di acceleratore manuale sono pertanto considerate ciclomotori e non soggette al
presente bando.
Non vi sono limitazioni di marca o modello di velocipede, tuttavia il mezzo acquistato deve
corrispondere obbligatoriamente alle caratteristiche sopraindicate, certificate da un’apposita
dichiarazione del rivenditore.
Regolarità della domanda
La domanda viene regolarmente accettata in base alle seguenti condizioni:
a. la documentazione allegata deve essere completa ovvero con integrazione presentata entro i 15 giorni
successivi alla richiesta del Comune;
b. la data di acquisto del mezzo deve essere successiva alla data di pubblicazione del presente bando;
c. la richiesta di contributo deve essere presentata nell’apposito modulo, debitamente compilato e
sottoscritto;
d. il bene acquistato deve corrispondere ai criteri indicati dal Ministero dei Trasporti Italiani (Decreto
del 31.03.2003, secondo la Direttiva Europea 2002/24/CE-vedi sopra);
e. i contributi economici vengono erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente;
f. deve essere effettuata solo una richiesta nell’ambito del medesimo nucleo familiare o di altre forme
di convivenza regolamentate dalla normativa vigente (come risultante dallo Stato di Famiglia). I moduli
per la presentazione delle domande e il bando sono pubblicati nel sito internet del comune
www.comune.arzignano.vi.it
.
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Il responsabile del procedimento è l’arch. Giovanni Panagin.

