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Provincia di Potenza  
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Via  Roma 51  - 85059 Viggiano (PZ) 
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AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER  

INCENTIVARE L’ACQUISTO  DI  BICICLETTE ELETTRICHE  

A PEDALATA ASSISTITA O MONOPATTINI ELETTRICI 

(Deliberazione di Giunta Comunale n° 130  del 30/07/2020) 
 

L’Amministrazione Comunale, nel contesto di una più ampia azione volta alla promozione dello sviluppo di 

nuove strategie per un trasporto sostenibile, emana avviso pubblico per l’assegnazione di contributi destinati 

all’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici, in un ottica compensativa rispetto 

all’impatto ambientale negativo delle attività estrattive, a favore di un miglioramento della qualità dell’aria. 

 

1. OGGETTO 

Erogazione contributo economico per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita o monopattino 

elettrico. 

 

2. IMPORTO  CONTRIBUTO 

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei cittadini beneficiari, è pari al 50% della 

spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta a pedalata assistita o del monopattino elettrico. Tale importo 

non potrà superare i seguenti limiti massimi: 

- € 250,00 in caso di acquisto di un monopattino elettrico; 

- € 500,00 in caso di acquisto di biciclette con motore a mozzo; 

- € 900,00 in caso di acquisto di biciclette elettriche con motore a movimento centrale. 

I contributi verranno liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l’ordine temporale di acquisizione delle 

domande al protocollo comunale. 

 

3. PERIODO DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Al contributo si potrà accedere a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino ad 

esaurimento delle risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 130 del 

30/07/2020, seguendo tassativamente il criterio cronologico. 

 

4. DESTINATARI  DEL CONTRIBUTO 



 

 

Possono beneficiare del contributo previsto dal presente avviso i singoli cittadini maggiorenni  e residenti nel 

Comune di Viggiano alla data della richiesta del contributo stesso, i quali potranno acquistare un solo veicolo. 

Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica.  

Ogni singolo richiedente può accedere una sola volta al contributo, pertanto non possono presentare richiesta di 

contributo tutti coloro che hanno già usufruito, con i precedenti bandi approvati rispettivamente con delibera di 

Giunta Comunale n. 45 del 01/03/2016 e n. 84 del 09/04/2019,  di un contributo da parte del Comune di 

Viggiano per l’acquisto di una biciletta elettrica a pedalata assistita.  

I soggetti di cui sopra si impegnano a mantenere la proprietà dei veicoli per almeno due anni dalla data di 

acquisto e a fornire successivamente ogni dato o informazione sul funzionamento del mezzo eventualmente 

richiesti dal Comune di Viggiano. 

 

5. TIPOLOGIA DEL VEICOLO AMMESSO AL  CONTRIBUTO 

E’ ammesso al contributo l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso, così come definite dalla  Legge  n.14 del 03.02.2003: direttiva europea 

2002/24/CE, recepita in Italia con il decreto del 31 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti:  “biciclette a pedalata assistita,  dotata  di  un  motore  ausiliario  elettrico  avente  potenza  

nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta 

quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. 

 

E’ ammesso al contributo, in alternativa all’acquisto della bicicletta elettrica, l’acquisto di monopattino 

elettrico che deve rispondere a specifiche caratteristiche fissate dal nuovo art. 1, c. 75, della legge 160/2019, di 

seguito elencate: 

1. “Avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KW (500 watt); 

2. non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da 

quest’ultimo con postura in piedi. 

3. Essere dotati di limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 25 Km/h quando 

circolano sulla carreggiata delle strade ed i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali; 

4. Essere dotati di un campanello per segnalazioni acustiche; 

5. Riportare la marcatura <<CE>> prevista dalla direttiva 2006/42/CE; 

6. Avere i componenti specifici per i monopattini elettrici elencati dal DM ministeriale; 

7. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità  di giorno, qualora le condizioni 

atmosferiche richiedono l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle 

anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non 

possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano”. 

 

6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI  CONTRIBUTI 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno compilare la domanda di erogazione di 

contributo tramite l’Allegato A del presente avviso. L’inoltro della domanda, pena la non ammissione, dovrà 

avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollovigggiano@pec.it o con consegna 

manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano. 

Sul plico da consegnare dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 

L’EROGAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER  INCENTIVARE L’ACQUISTO  DI  BICICLETTE 

ELETTRICHE  A PEDALATA ASSISTITA E MONOPATTINI ELETTRICI”. 
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La domanda di contributo, che dovrà prevedere una singola richiesta di acquisto per ogni persona fisica, redatta 

tenendo conto della normativa sull’autocertificazione, verrà ammessa ad istruttoria solo ed esclusivamente se 

spedita dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico. 

Le domande di incentivo saranno vagliate in ordine cronologico di presentazione delle stesse all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Viggiano. Nel caso di richieste spedite in pari data fa fede la data apposta su di esse 

dall’ufficio comunale.  

Le richieste ritenute idonee saranno liquidate indicativamente con cadenza trimestrale, fino ad esaurimento delle 

risorse stanziate per l’iniziativa di cui trattasi, dall’Amministrazione Comunale. 

Gli uffici incaricati del controllo delle pratiche effettueranno controlli relativi alla richiesta di erogazione del 

contributo prima dell’erogazione del medesimo. 

Il beneficiario del contributo sarà tenuto a portare il mezzo acquistato presso la sede comunale per la verifica del 

mezzo oggetto del contributo e per l’apposizione di un bollino adesivo riportante la dicitura “Acquistato con il 

contributo del Comune di Viggiano”. 

La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al richiedente del contributo (non è possibile 

effettuare accrediti sui c/c di terzi). Il contributo verrà accreditato direttamente sul codice IBAN indicato dal 

richiedente nella domanda al netto delle commissioni bancarie trattenute dalla Banca. 

 

8. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO 

Ai fini dell'erogazione del contributo dovrà essere presentata al Comune di Viggiano la richiesta di contributo, 

mediante utilizzazione del modulo allegato al presente avviso pubblico. 

Alla suddetta domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la presente documentazione: 

 Fattura di acquisto riguardante il veicolo oggetto della richiesta di contributo (nella quale devono essere 

evidenziati la marca e il nome del modello di veicolo elettrico, il numero del telaio, il prezzo finale) 

nonché la conformità all’art. 50 e 59 del codice della strada. Questa attestazione può essere contenuta nel 

documento fiscale. 

 Copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario della fattura; 

 eventuale delega, con fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 

Non saranno ritenute valide le domande aventi:  

 fattura non regolare (es. se priva di Codice fiscale dell’acquirente) o di data antecedente alla 

pubblicazione del presente avviso; 

 fattura che non siano quietanzate o che abbiano qualsiasi forma di finanziamento a rate; 

 riferite a soggetti non residenti e/o non domiciliati nel Comune di Viggiano; 

 riferite a soggetti diversi da quelli menzionati nei documenti fiscali di acquisto. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 

e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di 

cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

 

Il presente Avviso è sul sito dell’Amministrazione Comunale di Viggiano per 20 giorni consecutivi ed è visibile 

all’indirizzo internet www.comune.viggiano.pz.it, insieme alla documentazione a corredo. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per informazioni e chiarimenti, nonché per eventuale presa visione di documenti, è possibile contattare il 

Responsabile Unico del Procedimento al n. telefonico 0975-61142- fax. 0975-61137 o a mezzo mail 

all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it. 

 



 

 

Allegati : 

- Allegato “A” - Richiesta di Erogazione Contributo per Acquisto di Bicicletta Elettrica a Pedalata Assistita o 

Monopattini Elettrici. 

  

 

                                                                                                  

Il Responsabile dell’Area A Organizzazione 

Generale dell’Amministrazione 

F.to  Avv. Maria Brigida Nigro 

 

 

 


