
                                                                                                                                  Allegato A 

RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI BICICLETTA 

ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA O MONOPATTINO ELETTRICO 

  

 

Al Comune di Viggiano 

Via Roma, 51  

85059 Viggiano 

Io sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________ 

nato a__________________ il ______________ residente a _______________________________ 

via ___________________________________________________ n. ______ CAP____________ 

CF____________________________________________________________________________ 

tel.___________________________________ e-mail ___________________________________ 

CHIEDO 

        L’erogazione di un contributo pari a Euro _____ per l’acquisto di una bicicletta elettrica a 

pedalata assistita con motore a mozzo; 

ovvero 

       L’erogazione di un contributo pari a Euro _____ per l’acquisto di una bicicletta elettrica a 

pedalata assistita con motore a movimento centrale; 

ovvero 

       L’erogazione di un contributo pari a Euro _____ per l’acquisto di un monopattino elettrico. 

In ogni caso l’incentivo concesso ai cittadini beneficiari non potrà superare il 50% della spesa 

sostenuta per il solo acquisto della bicicletta a pedalata assistita o per il monopattino elettrico. 

Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 

caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 

- di aver preso visione del disciplinare tecnico per l’erogazione di incentivi per l’acquisto di 

biciclette elettriche (a pedalata assistita) e monopattini elettrici approvato dalla Giunta Comunale 

con Deliberazione n. 130/2020 del 30/07/2020; 



- che i dati del mezzo per il quale richiedo il contributo sono: 

Casa costruttrice________________________________ Modello __________________________ 

Telaio _________________________________________ Costo ___________________________ 

- di non avere ricevuto contributi per l’acquisto del mezzo suindicato;  

INDICO 

il codice IBAN del c/c intestato al richiedente del contributo: _____________________ 

Intestato a: ______________________________________ 

ALLEGO 

- copia della fattura di acquisto riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo (nella 

quale devono essere evidenziati il C.F. o partita IVA del richiedente acquirente, la marca e il nome 

del modello di veicolo elettrico, il numero del telaio, il prezzo finale).  

- copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario della fattura di acquisto. 

- eventuale delega con copia del documento di riconoscimento del delegante. 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 e 

ss.mm.ii. e del D.Lgs. 101/2018 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo 

del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

dell’istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori 

dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

Luogo e data                                                                                                    Firma 

_______________________________                       _____________________________________ 


