COMUNE DI PONZANO VENETO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE e BICICLETTE
ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA.
1.OGGETTO
Il presente bando disciplina l’erogazione di contributi economici a fondo perduto finanziati dal Comune di
Ponzano Veneto ed esclusivamente destinati all’acquisto di biciclette e biciclette elettriche a pedalata
assistita, per uso urbano. La somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale per l’attuazione
dell’iniziativa è di complessivi euro 3.000,00.
2. OBIETTIVI
La campagna di erogazione dei contributi economici in argomento è tesa a promuovere:
- l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto per le tratte casa – lavoro e/o casa –
scuola auspicando un approccio green;
- lo sviluppo di nuove strategie di trasporto sostenibile diffondendo la trazione elettrica per la mobilità urbana
nel comune di Ponzano Veneto;
- sostenere l’utilizzo delle nuove tecnologie per contrastare l’effetto negativo dei veicoli con motore a
combustione sulla qualità dell’aria;
3. DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione del presente bando si specifica che sono definite biciclette a pedalata assistita i
velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la
cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o
prima, se il ciclista smette di pedalare, come previsto dall’art. 50 del Codice della strada.
Per biciclette ad uso urbano si intendono: biciclette da passeggio, city bike, bici pieghevoli, bici per
cicloturismo e simili; si intendono escluse dal contributo le bici da corsa.
4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche residenti nel Comune di Ponzano Veneto.
Sono escluse dal contributo le persone giuridiche e le imprese, ivi comprese quelle rivenditrici di biciclette
oggetto di contributo economico (in tale ultimo caso anche i loro legali rappresentanti o delegati).
I contributi previsti si riferiscono all’acquisto di una bicicletta o di una bicicletta a pedalata assistita, nuova di
fabbrica. La data di acquisto dovrà essere successiva alla data di pubblicazione del presente bando.
L'incentivo è previsto per l'acquisto di un solo mezzo per persona e per nucleo familiare.
Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno
tre anni a partire dalla data di liquidazione del contributo.
Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutta la normativa vigente in materia di
omologazione e circolazione sulla strada.
5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA (escluso spese per accessori, di spedizione /
trasporto, etc.) e si riferisce a biciclette nuove di fabbrica acquistate presso produttori/rivenditori autorizzati.
Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno

tre anni a partire dalla data di liquidazione del contributo.
L’entità massima del contributo, a copertura parziale delle spese sostenute dal beneficiario, viene fissato in
€ 200,00 (euro duecento) per l'acquisto di una bicicletta o di una bicicletta elettrica a pedalata assistita (per
uso urbano) nuova di fabbrica;
In ogni caso l’incentivo concesso ai soggetti beneficiari non potrà superare il 50% della spesa
sostenuta per l’acquisto del mezzo.
6. PROCEDURA DI RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
I soggetti beneficiari interessati potranno richiedere di essere ammessi al contributo a partire dalla data di
pubblicazione del bando fino al 30/09/2020, compilando il modulo dell’istanza (allegato “A” al bando) e
consegnandolo a mano presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Ponzano Veneto negli orari di apertura al
pubblico, oppure inviandolo tramite PEC all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it.
A ciascuna istanza, in base all'ordine di arrivo, verrà assegnato dall'Ufficio Ambiente comunale un numero
progressivo di prenotazione del contributo.
La graduatoria degli idonei e ammessi al beneficio sarà resa pubblica sul sito istituzionale del Comune di
Ponzano Veneto.
Al completamento del fondo disponibile, verrà creata una lista d’attesa, per la gestione di eventuali future
somme residue.
Gli uffici provvederanno a controllare le domande e la documentazione presentata anche mediante controlli
a campione.
Il contributo assegnato sarà erogato al richiedente beneficiario sul numero di conto indicato nell'istanza.
In caso di richiesta non accolta il richiedente escluso sarà informato con apposita comunicazione.
E' fatta la facoltà dell'Amministrazione Comunale di non dare corso all'erogazione del contributo anche se
non fosse esaurito il fondo disponibile, in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze di interesse
pubblico.
7. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per inoltrare la domanda di contributo è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il “Modulo A”.
Alla relativa istanza di contributo deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di
validità e del Codice fiscale del richiedente, nonché la fattura/ricevuta fiscale di acquisto quietanzata
riguardante la bicicletta oggetto della richiesta di contributo.
Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al 30/09/2020.
Non saranno sicuramente ritenute valide le domande:
- supportate da fattura/ricevuta fiscale non regolare (es. se priva di codice fiscale dell’acquirente) o di data
antecedente alla pubblicazione del presente bando;
- supportate da fattura/ricevuta fiscale che non siano quietanzate o che abbiano qualsiasi forma di
finanziamento a rate;
- supportate da pagamenti non tracciabili;
- riferite a soggetti diversi da quelli menzionati nei documenti fiscali di acquisto ad eccezione degli eventuali
figli a carico;
- prive della dichiarazione di conformità della bicicletta a quanto stabilito dall'art. 50 del Codice della strada
(nel caso di biciclette elettriche a pedalata assistita).
8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le somme verranno erogate, ai beneficiari del contributo, in base all’ordine cronologico di presentazione
delle richieste di accesso allo stesso e fino all’esaurimento della somma stanziata dal Comune.
Al raggiungimento del 100% del fondo accantonato, verrà creata una lista di attesa degli idonei, per la
gestione di eventuali somme residue che dovessero rendersi disponibili.
In caso di insufficienza della somma stanziata, all’ultimo beneficiario ammesso al contributo verrà assegnata

una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente dall’entità del contributo che avrebbe dovuto
ricevere.
L’erogazione del contributo avverrà:
- dopo la verifica da parte dell'Ufficio Ambiente comunale della documentazione presentata;
- con bonifico sul conto corrente intestato al richiedente (non è possibile effettuare accrediti sui c/c di terzi).
9. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso della bicletta da parte del
beneficiario del contributo. In caso di verifica negativa l'Amministrazione potrà emettere provvedimento di
revoca del contributo con richiesta di restituzione dell'importo erogato. Il soggetto beneficiario dovrà
consentire che tali controlli vengano espletati dal personale del Comune di Ponzano Veneto. Qualora la
domanda di liquidazione non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previsti dal bando si procederà alla
revoca dell’assegnazione del contributo ed alla sua riassegnazione.
In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione comunale attiverà le
procedure per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa. In caso di revoca del
contributo il Comune di Ponzano Veneto procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente
già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del contributo e per il periodo
intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.
10. RESPONSABILITÀ PER LE COMUNICAZIONI
Il Comune di Ponzano Veneto non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti il 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, mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito, disguidi postali o comunque imputabili a terzi.
11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di
Treviso. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.
12. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali che vengono
raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti connessi al
presente
Bando,
come
da
informativa
generale
pubblicata
nel
sito
del
Comune
www.comuneponzanoveneto.it/privacy.
13. NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e
quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.
14. INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Sig.ra Baseggio Patrizia del 7° Dipartimento
“Coordinamento del Territorio” di questo Comune.
Richieste di informazioni o chiarimento in merito all'iniziativa potranno essere inoltrate al Settore Ambiente di
questo
Comune,
Via
G.B.
Cicogna
s.n.
31050
Ponzano
Veneto
(TV),
e-mail:
ambiente@comune.ponzanoveneto.tv.it, telefono 0422 / 960320 – 357.

ALLEGATO “A”: ISTANZA DI PRENOTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER
L’ACQUISTO DI UNA BICICLETTA O DI UNA BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA.
Al Comune di Ponzano Veneto
Ufficio Ambiente
31050 Ponzano Veneto (TV)
Pec: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
Oggetto: Bando per l’assegnazione del contributo per l'acquisto di una bicicletta o di una bicicletta elettrica a
pedalata assistita.
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
nato/a a _________________________ , il _________________________e residente nel Comune di
Ponzano Veneto in Via __________________________________________________________ n° ______
telefono_________________________________ e-mail /pec______________________________________
in qualità di acquirente di una bicicletta, e consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445 del28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445
del 28.12.2000
CHIEDE
l’ammissione al contributo di massimo € 200,00 previsto dal Bando comunale per l’acquisto di una bicicletta
o di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, consapevole che in ogni caso il contributo comunale non
potrà superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto del mezzo.
DICHIARA
Conformemente a quanto previsto dal Bando, che l’acquisto è stato effettuato presso il seguente produttore /
rivenditore autorizzato:
Nome rivenditore:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Indirizzo punto vendita:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ALLEGA
- Autocertificazione di conformità all’art. 50 del Codice della strada, attestata dal produttore/rivenditore
utilizzando l’allegato “B” al bando (allegato scaricabile anche dal sito internet del Comune di Ponzano
Veneto). Tale autocertificazione è necessaria solo se l'acquisto riguarda una bicicletta elettrica a pedalata
assistita;
- Le coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il bonifico del contributo eventualmente concesso;
- Fattura / ricevuta fiscale di acquisto, quietanzata, riguardante la bicicletta oggetto della richiesta di
contributo nella quale devono essere evidenziati:
• il codice fiscale dell’acquirente;
• la marca e il nome del modello della bicicletta ed il numero del telaio (a garanzia dell’univoca
riconoscibilità del veicolo);
• il codice fiscale dell’eventuale figlio / a a carico per cui si sta facendo l’acquisto, accompagnato da
un documento che ne attesti lo stato di famiglia;
• il prezzo finale comprensivo di IVA. Nel prezzo finale non vanno considerati accessori né eventuali
spese di trasporto.

- Fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha firmato la
richiesta di contributo.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) e D.Lgs. n. 101/2018 Il sottoscritto dichiara di aver preso
visione dell'informativa generale pubblicata in https://www.comuneponzanoveneto.it/privacy.html
Data ____________________

ll Richiedente (firma leggibile): __________________________________________________________

ALLEGATO “B”: AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ART. 50 DEL CODICE DELLA STRADA
(da compilarsi a cura del produttore / rivenditore)
della bicicletta elettrica a pedalata assistita identificata come segue:
Marca _________________________________________________________________________________
Modello _______________________________________________________________________________
Telaio n° _______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a__________________________________ Prov. (______) il_________________________ residente
a_______________________________ Prov. (____) in Via _______________________________n.______
Codice fiscale___________________________________________________________________________
Legale rappresentante della Ditta, Società, Cooperativa:
______________________________________________________________________________________
con sede legale in Via_______________________________ Città_________________________________
P.IVA______________________________________ Telefono____________________________________
fax__________________________________ PEC_____________________________________________
DICHIARA
che la bicicletta elettrica a pedalata assistita acquistata, e sopra identificata, risponde in maniera letterale e
puntuale al disposto dell’art. 50 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come
modificato dall’art.24/1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14). Specificatamente detto articolo stabilisce che
sono "biciclette a pedalata assistita elettricamente" i velocipedi a pedali dotati di un motore ausiliario elettrico
avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ed
automaticamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o non appena il ciclista
smette di pedalare. Tale definizione esclude tassativamente la possibilità di mettere in funzione il motore
elettrico indipendentemente dalla pedalata (come ad esempio tramite un interruttore che escluda la
necessità di pedalare o una pedalata avente la mera funzione di interruttore, ecc.).
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) e D.Lgs. n. 101/2018 Il sottoscritto dichiara di aver preso
visione dell'informativa generale pubblicata in https://www.comuneponzanoveneto.it/privacy.html.
Data ____________________
ll Richiedente (firma leggibile) ______________________________

