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BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE 
ALL’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA  

 
Il Comune di Sona intende, con il presente bando pubblico, incentivare l’acquisto di biciclette a pedalata 
assistita (“bici elettriche”) concedendo un contributo finanziario. 
L’importo totale stanziato nel bilancio per l’anno 2021 è di € 15.000,00. 
 

1.  OBIETTIVI 
Con il presente incentivo, in esecuzione agli indirizzi approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 
29 giugno 2021, si vuole favorire la mobilità attraverso l’utilizzo di mezzi sostenibili qual è la biciletta a 
pedalata assistita, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di conseguenza gli effetti negativi sulla 
salute umana. 
Si vogliono proporre incentivi nel periodo della pandemia da “Sars-CoV2” ancor oggi attuale, che potrebbe 
generare degli impedimenti ai comportamenti più virtuosi tesi a favorire la diminuzione delle fonti di 
maggiore inquinamento. 
 

2. DEFINIZIONI 
Ai fini dell’applicazione del presente bando si specifica che vengono incentivati gli acquisti di biciclette così 
come definite nell’art. 50 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
Rientrano in tale definizione le biciclette a pedalata assistita, che si vogliono finanziare con il presente 
bando, dotate 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 mezzo raggiunge i 25 km/h o 
prima se il ciclista smette di pedalare. 
Per l’acquisto di velocipedi che non rispettano tali requisiti non è possibile usufruire del suddetto incentivo. 
 

3.  BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Possono essere beneficiari dei contributi le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune di Sona alla 
data di presentazione della domanda. 
Gli incentivi previsti si riferiscono a biciclette nuove di fabbrica, di cui al punto 2., acquistate dalla data di 
pubblicazione del bando, fino e non oltre alla data del 30 novembre 2021. 
Il contributo è ammesso esclusivamente uno per ogni nucleo familiare ed è cumulabile con altri contributi 
o incentivi pubblici sino alla concorrenza della spesa ammissibile sostenuta. 
Il contributo non può essere richiesto per l’esercizio di una attività produttiva. 
Non sono ammissibili a contributo le spese di spedizione/trasporto, bancarie, assicurative, per accessori 
e/o componentistica (telai, ruote, motori elettrici, caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.). 
 

4.  ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
L’entità del contributo a favore dei soggetti beneficiari è pari al 50% della spesa (iva compresa) di acquisto 
della bicicletta a pedalata assistita (escluse dal contributo spese per servizi ed accessori), con un massimo 
erogabile di Euro 500,00. 
I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo stanziato nel bilancio comunale di € 15.000,00, 
secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande al protocollo. 
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Per l’ammissione al contributo la bicicletta deve essere conforme alla normativa vigente in materia di 
omologazione per la circolazione su strada. 

5. DOCUMENTI DA PRESENTARE 
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Comune (Allegato 1): 
- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Sona, piazza Roma, 1; in tal caso, fa fede il timbro con data e 
ora apportato dall’ufficio e il numero di protocollo assegnato all’istanza; 
- in via telematica mediante posta elettronica certificata (anche non personale) all'indirizzo PEC 
sona.vr@cert.ip-veneto.net; fa fede data e ora contenute nella ricevuta di consegna generata in 
automatico dal gestore del sistema della PEC. 
La domanda inviata in formato telematico dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma digitale in 
formato PDF/P7M o equivalente oppure dovrà essere inviata la scansione dell’originale della domanda 
sottoscritta con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di documento di identità in corso 
di validità; 
-con raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso fa fede la data di acquisizione della stessa 
domanda al protocollo comunale. 
Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio on 
line, e sul sito istituzionale del Comune di Sona e fino alla data del 30 Novembre 2021, ore 12,00. 
 
Si ricorda che: 
1) la richiesta di erogazione contributo dovrà essere presentata in marca da bollo di valore pari a Euro 
16,00, da apporre sul documento cartaceo ed adeguatamente annullata. 
2) alla domanda deve essere allegata copia non autentica della fattura, ricevuta fiscale o scontrino 
parlante di acquisto riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo (nella quale devono essere 
evidenziati il codice fiscale dell'acquirente, la marca e il nome del modello di bicicletta elettrica, il numero 
del telaio, il prezzo finale pagato), nonché dal documento di identità (fronte e retro) e dal codice fiscale 
dell'intestatario della fattura/ricevuta fiscale; 
3) la dichiarazione di conformità (allegato 2) all’art. 50 del codice della strada del velocipede acquistato da 
parte del titolare del negozio fisico presso il quale è stato effettuato l’acquisto.  
 
Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide e saranno archiviate. 
Inoltre, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per 
originari vizi di legittimità o di merito. 
Qualora invece la domanda presentata sia incompleta, il richiedente ha 15 gg di tempo dalla richiesta del 
comune per integrare la pratica. Trascorso tale tempo la richiesta di contributo decade. 
Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa), il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del 
beneficiario. 
Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per 
originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della 
buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per dichiarazioni non 
veritiere o rinuncia del beneficiario, è richiesta la restituzione delle somme erogate maggiorate degli 
interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva 
restituzione. 
 
6. ATTIVITA' DI SPORTELLO E UFFICIO RESPONSABILE 
Tutte le informazioni per la presentazione della domanda di erogazione dell'incentivo potranno essere 
richieste telefonicamente o via mail ai seguenti contatti: 

mailto:sona.vr@cert.ip-veneto.net
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- Luca Biasi     045 6091227 (in orario d’ufficio)  - l.biasi@comune.sona.vr.it 
- Alessandro Dal Bon 045 6091237 (in orario d’ufficio)  - a.dalbon@comune.sona.vr.it 

 
7. EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 
Il comune si impegna a versare il contributo entro il 31 marzo 2022, salve motivate proroghe, nei limiti 
delle risorse disponibili, mediante accredito sul c/c bancario o postale del beneficiario. I termini per 
l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei 
termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D.Lgs. 101/2018, in attuazione del 
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in allegato al 
presente bando è riportata l'informativa inerente il trattamento dei dati personali in relazione al 
procedimento. 
 
9. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 
Il presente avviso unitamente alla relativa modulistica è reperibile, dal giorno di pubblicazione e almeno 
sino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di contributo, sul sito web del Comune di 
Sona, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni. 
 
 
 
              IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                     ARCH. FABIO DAL BARCO 
                       Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:l.biasi@comune.sona.vr.it
mailto:a.dalbon@comune.sona.vr.it
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ALLEGATO 1 
 
 
                    Al Responsabile del Settore 
                    Lavori Pubblici 
                    del Comune di Sona (VR) 
 
 
 
Oggetto: richiesta di erogazione del contributo per l'acquisto di bicicletta a pedalata assistita. 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________ il ______________________ e residente a 
Sona in via ___________________________________________________________ n._________________ 
codice fiscale____________________________________________________________________________ 
tel._____________________________________ e-mail _________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’erogazione di un contributo pari ad Euro _____________ per l’acquisto di una bicicletta elettrica a 
pedalata assistita. 

 
DICHIARA 

 
- di essere residente nel Comune di Sona (VR); 
- di essere a conoscenza che 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, per un massimo di 
contributo concedibile di € 500,00 (sono escluse dal contributo le spese per servizi ed accessori). 
- di avvalersi alle 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 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di aver preso visione del bando pubblico per l’erogazione di incentivi (disponibile anche sul sito del 
Comune di Sona www.comune.sona.vr.it); 
- che i dati del mezzo per il quale richiedo il contributo sono: 
Casa costruttrice__________________________Modello___________________________________ 
Telaio _________________________________________Costo €____________________________ 
INDICA 
codice IBAN del c/c intestato al richiedente del contributo_____________________________________: 
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ALLEGA: 
- copia della fattura/ricevuta fiscale di acquisto riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo 
(nella quale devono essere evidenziati il Codice Fiscale del richiedente, la marca e il nome del modello 
della bicicletta elettrica, il numero del telaio, il prezzo finale); 
- dichiarazione del rivenditore (ALLEGATO 2) (attestazione che può essere contenuta anche nel 
documento fiscale) che trattasi di acquisto di bicicletta a pedalata assistita conforme all’art. 50 del 
codice della strada; 
- copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario della fattura/ricevuta fiscale; 
- eventuale delega alla presentazione della domanda con copia del documento di riconoscimento di 
delegante e delegato. 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento 
(UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata 
anticipatamente, e non sottoscritta in digitale, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 del DPR 445/2000). 
 
 
_______________________________ _________________________________________ 
Luogo e data Firma 
 
 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 
DATA DI PRESENTAZIONE _____________________ ORA DI PRESENTAZIONE ___________________ 
 

 
Comune di Sona 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Sona, in qualità di titolare del 
trattamento, fornisce la seguente informativa. 
Titolare del trattamento 
COMUNE DI SONA, sede legale Sona - Piazza Roma, 1 - indirizzo pec: sona.vr@cert.ip-veneto.net 
Numero di telefono 045 - 6091227 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
Ing. Davide Mario Bariselli - e-mail privacy@barisellistudio.it a cui l’interessato può rivolgersi per esercitare 
i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PP ii aa zz zz aa   RR oo mm aa   nn ..   11   --   33 77 00 66 00   SS oo nn aa   (( VV RR ))   --   PP .. II ..   ee   CC .. FF ..   00 00 55 00 00 77 66 00 22 33 66   

hh tt tt pp .. :: // // ww ww ww .. cc oo mm uu nn ee .. ss oo nn aa .. vv rr .. ii tt     

TT ee ll ..   00 44 55   66 00 99 11 22 11 11   --   FF aa xx ..   00 44 55   66 00 99 11 22 66 00   ––   pp ee cc ::   ss oo nn aa .. vv rr @@ cc ee rr tt .. ii pp -- vv ee nn ee tt oo .. nn ee tt   

 
 
 
ALLEGATO 2 
 
                   Al Responsabile del Settore 
                   Lavori Pubblici 
                   del Comune di Sona (VR) 
 
 
Oggetto: dichiarazione venditore riguardante l’erogazione di incentivi per l’acquisto di bicicletta a 
pedalata assistita. 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________in qualità di 
__________________________________________________della ditta (denominazione o ragione sociale) 
_______________________ ________________con sede legale in ________________________________ 
________________________________________ CAP____________________ Prov. (_______)_________ 
via / piazza _________________________________________________________ n.__________________ 
tel.______________________________e-mail ________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., che la bicicletta a pedalata assistita acquistata dal 
sig./Sig.ra: 
(cognome e nome) 
_____________________________________________________________________________ 
è identificata come segue: 
MODELLO ____________________________________________________________________ 
NUMERO DI TELAIO ____________________________________________________________ 
- è stata integralmente pagata come risultante da scontrino, ricevuta o fattura n. _______________ dd. 
____________; 
- è nuova di fabbrica; 
- è una bicicletta a pedalata assistita conforme all’art. 50 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento 
(UE) 2016/679 
in merito al trattamento dei dati personali. 
 
 
__________________________ ________________________________________ 
luogo e data timbro ditta e firma titolare/legale rappresentante 
Se non sottoscritta in digitale, allegare fotocopia documento d'identità del firmatario. 
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Comune di Sona 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Sona, in qualità di titolare del 
trattamento, fornisce la seguente informativa. 
Titolare del trattamento 
COMUNE DI SONA, sede legale Sona piazza Roma, 1, indirizzo pec sona.vr@cert.ip-veneto.net 
Numero di telefono 045 6091227 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
Ing. Davide Mario Bariselli - e-mail privacy@barisellistudio.it a cui l’interessato può rivolgersi per esercitare 
i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 
 


