
BANDO PUBBLICO 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E 
CONDOMÌNI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA 
ASSISTITA 
 

1. Con il presente bando, l’Amministrazione comunale vuole  incentivare lo sviluppo di 
una nuova mobilità sostenibile volta a contrastare l’effetto negativo del trasporto 
urbano tradizionale sulla qualità dell’aria favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi a 
minor impatto ambientale. A tal fine intende erogare un contributo a fondo perduto, 
destinato esclusivamente all’acquisto di  biciclette elettriche a pedalata assistita per 
un importo complessivo pari ad euro 3.545,49. 
 

2.  BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO  
Sono beneficiari dei contributi esclusivamente le persone fisiche maggiorenni 
residenti nel Comune di Campogalliano alla data di pubblicazione del presente 
bando. Sono escluse dal contributo le imprese,  ivi comprese quelle rivenditrici dei 
veicoli oggetto degli incentivi (in tale ultimo caso anche i loro legali rappresentanti o 
delegati) e i liberi professionisti ove l’acquisto sia effettuato come bene strumentale 
all’attività. 
 

3. OGGETTO DI CONTRIBUTO 
Sono oggetto di contributo l’acquisto di  biciclette elettriche a pedalata assistita. Il 
contributo è riconosciuto esclusivamente per l’acquisto di veicoli nuovi.   Ad ogni 
soggetto richiedente può essere concesso un solo contributo. Il beneficiario del 
contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un periodo di 
almeno due anni. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’effettivo 
possesso del veicolo da parte del beneficiario del contributo, come previsto al 
successivo paragrafo “ispezioni e controlli”. In caso di verifica negativa 
l'Amministrazione potrà emettere provvedimento di revoca del contributo con 
richiesta di restituzione dell'importo erogato. L’incentivo è riconosciuto 
esclusivamente sul prezzo del mezzo, iva compresa.  
 

4.  ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
L’entità del contributo é fissato nel 50% della spesa sostenuta dai cittadini 
beneficiari, IVA compresa, con un limite massimo erogabile fissato in euro  300,00. 
I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine 
temporale di presentazione delle domande. I contributi erogati per effetto del 
presente bando non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni statali, regionali o 
con incentivi erogati da altri Enti o Amministrazioni. I veicoli oggetto di contributo, 
dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di omologazione per la 
circolazione su strada. 
 

5.  MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
Le richieste di ammissione al contributo, dovranno essere formulate in carta 
semplice utilizzando esclusivamente i modelli  “ALLEGATO A/A1”, compilati in ogni 
sua parte e corredati della documentazione ivi richiesta. Le domande, debitamente 
sottoscritte dal richiedente, dovranno essere presentate al Comune di 
Campogalliano - Settore III – servizio Ambiente, piazza Vittorio Emanuele II, n 1 - 



41011 Campogalliano (MO), entro il 31/10/2020. Le richieste potranno essere 
presentate a mano, negli orari di apertura degli uffici, per posta con  raccomandata 
A/R, all’indirizzo sopra specificato (ai fini della presentazione della domanda entro i 
termini farà fede la data di invio della raccomandata A/R) o mezzo PEC, all’indirizzo 
di posta certificata protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it. Sulla 
busta/oggetto email, dovrà essere posta la dicitura “Richiesta di partecipazione 
bando MOBILITA’ SOSTENIBILE”. Ogni richiesta, indipendentemente dalle 
modalità di presentazione, dovrà contenere una sola domanda di contributo; non 
potranno essere accolte singole richieste, riferite allo stesso proprietario. Le 
richieste di ammissione a contributo potranno riguardare acquisti effettuati dal 
01/01/2019 alla scadenza del presente bando ovvero, per gli acquisti differiti, dal 
01/01/2019 al termine ultimo assegnato  per la presentazione delle giustificazioni di 
acquisto. I contributi, fatto salvo l’eventuale rifinanziamento del fondo, saranno 
assegnati, ai richiedenti, fino ad esaurimento del fondo di cui al punto 1. Le richieste 
pervenute entro i termini saranno esaminate mensilmente a cura del Servizio 
Ambiente del Comune di Campogalliano.  
L’esame delle domande consisterà nella verifica della documentazione richiesta dal 
bando e nella notifica all’interessato dell’ammissione al contributo.  Le domande di 
richiesta dovranno essere corredate, a pena di esclusione, di: 
 
In caso di acquisto già effettuato: 
- entro la data di validità del bando 
 
a) modello A in carta semplice debitamente firmato 
b) copia della carta di identità 
c) copia della fattura di acquisto; 
d) prova dell’avvenuto pagamento(bonifico, scontrino etc.); in caso di modalità di 

pagamento diverse dal bonifico, dovrà essere presentata dichiarazione a firma 
del venditore, della spesa sostenuta per l’acquisto secondo il modello B. 

 
 
In caso di acquisto differito: 
- entro la data di validità del bando 
a) modello A1 in carta semplice debitamente firmato 
b) copia della carta di identità 
c) copia del preventivo di spesa con evidenza del costo del veicolo da acquistare.  
 
A seguito dell’assegnazione del contributo, entro 30 giorni dalla data di notifica,  
 
d) modello A in carta semplice debitamente firmato; 
e) copia della carta di identità 
f) copia della fattura di acquisto; 
g) prova dell’avvenuto pagamento(bonifico, scontrino etc.); in caso di modalità di 

pagamento diverse dal bonifico, dovrà essere presentata dichiarazione a firma 
del venditore, della spesa sostenuta per l’acquisto,  secondo il modello B. 

In caso di acquisto differito, la mancata presentazione della documentazione 
prevista nei termini prescritti, comporta  la decadenza dal contributo assegnato. 
 
 
La valutazione delle domande sarà effettuata esclusivamente in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande, attestato dalla data di effettiva 



ricezione dell’istanza. A parità di ordine cronologico, ove il fondo risultasse 
insufficiente, si procederà per sorteggio pubblico; data e luogo di svolgimento 
saranno comunicati agli interessati mezzo email.  

6. CONTROLLI 
Resta inteso che il Comune di Campogalliano, nel caso in cui rilevasse l’assenza 
dei requisiti formali o sostanziali richiesti o in presenza di dichiarazioni risultate 
mendaci, non ammetterà a finanziamento le relative istanze o revocherà i contributi 
eventualmente concessi. 
Le verifiche potranno essere effettuate anche mediante sopralluoghi utili a 
constatare il possesso del veicolo acquistato. Le verifiche sul possesso del veicolo, 
potranno essere effettuate e ripetute per un periodo pari ad anni due decorrenti 
dalla data di acquisto.   
Si ricorda che l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in caso di falsa 
dichiarazione costituisce un reato perseguito a norma di legge. Il Comune di 
Campogalliano, nel caso verifichi false dichiarazioni, oltre che all’esclusione o alla 
revoca del contributo, procederà alla denuncia alla competente autorità giudiziaria. 

 
7.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore 
III – Servizi al Territorio del Comune di Campogalliano.  
 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2013 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", i dati personali saranno trattati dal Comune di Campogalliano (su 
supporti cartacei e/o informatici) ed utilizzati esclusivamente per fini istituzionali e 
per le fina lità connesse al presente bando. 
 

9.  INFORMAZIONI 
La modulistica inerente il presente avviso potrà essere ritirata presso il Settore 
Ambiente del Comune di Campogalliano, piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 -  41011 
Campogalliano (MO) o reperita sul sito internet del Comune di Campogalliano –
www.comune.campogalliano.mo.it 
Per informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Servizio Ambiente 
secondo le seguenti modalità:  
a) telefonicamente, al numero 059/899436 – geom Roberta Urselli, Responsabile 

Ufficio Ambiente;  
b) recandosi di persona presso gli uffici del Servizi o Ambiente nei giorni di martedi 

e giovedì (su appuntamento), dalle ore 10:30 alle ore 12:30 -, piazza Vittorio 
Emanuele II, n. 2, secondo piano;  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



MODELLO A 

OGGETTO:  RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI: 

�  una bicicletta a pedalata assistita 

Presentata in forma di 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

La/il sottoscritta/o Cognome ________________________ Nome __________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nata/o il _____/_____/_____ 

a______________ , residente a _______________via ___________________________________ 

n. ___ CAP_____recapito telefonico________________ e-mail ____________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché 

esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, in qualità di: 
Proprietaria/o del veicolo: 
 

�  una bicicletta a pedalata assistita 

 
identificata da: 
 
MODELLO ______________________________________________________________ 
NUMERO DI TELAIO _____________________________________________________ 
 

� acquistata  in data ________________ � da acquistare entro 30 giorni dalla data di 
assegnazione del contributo 
dal rivenditore____________________________________ con sede in 
via____________________n.___________del Comune di _____________________,  

 

nel chiedere al Comune di Campogalliano l’assegnazione del contributo di cui al Bando “Mobilità 
Sostenibile”. 
 
 

DICHIARA 
a) �  di aver acquistato  una bicicletta a pedalata assistita, 

modello_________________________n. di Telaio_________________in 
data______________ 

b) che il costo del suddetto veicolo ammonta ad euro complessivi ________________di cui 
______________per altre spese non oggetto di contributo. 

c) Di impegnarsi a mantenere il suddetto veicolo in piena efficienza per un periodo minimo 
pari ad anni due decorrenti dalla data di acquisto; 

d) A mantenere la proprietà del suddetto veicolo per un periodo minimo pari ad anni due 
decorrenti dalla data di acquisto 

e) Di fornire al comune di Campogalliano, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, ogni 
documentazione comprovante il mantenimento in efficienza del veicolo; 



f) Di fornire al comune di Campogalliano, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, ogni 
documentazione comprovante l’acquisto; 

g) Di consentire al comune di Campogalliano, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta la 
verifica, presso il luogo di ricovero, del possesso  del veicolo. 

h) Di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere e), f) e g) 
comporta la revoca del contributo concesso.  

 

luogo e data ___________     Il Proprietario_______________ 
 

Allegati: 

-  Fotocopia documento d'identità del proprietario 

- Fattura di acquisto 

- scontrino di acquisto/bonifico/altro_______________ 

- Foto del veicolo acquistato con evidenza del numero di telaio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO B 

Al Comune di Campogalliano 



Settore  III- Servizi al Territorio 
P.zza Vittorio Emanuele, n.1 
41011 – Campogalliano (MO) 

 
Dichiarazione venditore di avvenuto acquisto 
 

presentata in forma di 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

La/il sottoscritta/o Cognome ________________________ Nome __________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nata/o il _____/_____/_____ 

a______________ , residente a _______________via ___________________________________ 

n. ___ CAP_____recapito telefonico________________ e-mail ____________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché 

esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, in qualità di: 
venditore del veicolo 
 
 

-  bicicletta a pedalata assistita 

identificata da: 
 
MODELLO ______________________________________________________________ 
NUMERO DI TELAIO _____________________________________________________ 
 
acquistata  in data ________________dal/dalla sig./sig.ra: (cognome e nome) 
______________________________________________________________________________,  
 
C.F.___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARO CHE 
 
Il veicolo Modello____________________________,Numero di Telaio____________________ 
 
a) è stato venduto al  prezzo  complessivo di euro ___________ di cui 
euro___________per_________________; 
b) é nuovo di fabbrica; 
c) una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di motore ausiliario elettrico avente potenza 
nominale continua massima di 0,25 Kw, la cui alimentazione é progressivamente ridotta e infine 
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h. 
 
 

DICHIARO ALTRESI’ CHE 
 
 

l’importo di euro____________è stato integralmente pagato dal sig./sig.ra__________________ 
 
C.F.:____________________________________ 

 
 



__________________________        ________________________________________ 
luogo e data      timbro ditta e firma titolare/legale rappresentante 

 

Allegati: 

-  fotocopia documento d'identità del firmatario del venditore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO A1 

OGGETTO:  RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI: 

�  una bicicletta a pedalata assistita 



Presentata in forma di 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

La/il sottoscritta/o Cognome ________________________ Nome __________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nata/o il _____/_____/_____ 

a______________ , residente a _______________via ___________________________________ 

n. ___ CAP_____recapito telefonico________________ e-mail ____________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché 

esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, nel chiedere 

al Comune di Campogalliano l’assegnazione del contributo di cui al Bando “Mobilità Sostenibile”. 

 
 

DICHIARA 
• di voler acquistare  una bicicletta a pedalata assistita, 

modello_________________________. A seguito dell’acquisto, al fine di 
ottenere l’erogazione del contributo procederò a comunicare  n. di 
Telaio_________________e data dell’acquisto______________e quanto altro 
richiesto; 

• che il costo del suddetto veicolo ammonterà ad euro complessivi ________________di cui 
euro ______________per altre spese non oggetto di contributo. 

• Di impegnarsi a mantenere il sudetto veicolo in piena efficienza per un periodo minimo pari 
ad anni due decorrenti dalla data di acquisto; 

• A mantenere la proprietà del suddetto veicolo per un periodo minimo pari ad anni due 
decorrenti dalla data di acquisto 

• Di fornire al comune di Campogalliano, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, ogni 
documentazione comprovante il mantenimento in efficienza del veicolo; 

• Di fornire al comune di Campogalliano, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, ogni 
documentazione comprovante l’acquisto; 

• Di consentire al comune di Campogalliano, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta la 
verifica, presso il luogo di ricovero, del possesso  del veicolo. 

• Di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) 
comporta la revoca del contributo concesso.  

luogo e data      Il Richiedente 
 

Allegati: 

-  Fotocopia documento d'identità del proprietario 

- Preventivo di spesa, con evidenza del modello 


