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BANDO DI AMMISSIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI 

PER L’ACQUISTO DI MEZZI PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

BICICLETTE E BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

 

L’Amministrazione comunale con il presente bando si pone l’obiettivo di promuovere, 

incoraggiare e sostenere l’acquisto di mezzi per una mobilità sostenibile al fine di 

contenere l’impatto negativo delle emissioni inquinanti nell’aria, ed agevolare l’adozione 

di uno stile di vita più salutare a beneficio dei cittadini. 

La presente iniziativa si prefigge di dare un sostegno alle persone residenti nel comune di 

Cavezzo attraverso incentivi per l’acquisto di mezzi di trasporto quali biciclette 

tradizionali e biciclette elettriche a pedalata assistita. 

Il bando definisce nell’ambito del sistema incentivante approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 80 del 27/08/2021 e ss.mm. e in conformità agli indirizzi ivi contenuti, a tal 

fine istituisce per l’anno 2021 un fondo di € 15.000. 

Tali risorse potranno essere eventualmente integrate con deliberazione della Giunta 

Municipale, previa disponibilità della necessaria copertura finanziaria, in caso di numero 

di domande oltre quelle prevista 

 

SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI, REQUISITI E CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA’ 

• I contributi sono rivolti esclusivamente a singoli cittadini maggiorenni (persone fisiche) 

che abbiano acquistato o che intendano acquistare, nel periodo compreso tra il 1° 

Giugno 2021 al 30 Ottobre 2021 un mezzo tra quelli indicati ad utilizzo esclusivamente 

privato presso un rivenditore autorizzato; 

• Il richiedente deve essere residente nel comune di Cavezzo, (risultante tale al momento 

dell’acquisto) ed essere titolare di un codice IBAN; 

• Per lʼanno 2021 il contributo può essere richiesto per una sola volta e per un 

unico acquisto ed è ammesso al massimo 1 mezzo per nucleo famigliare. 

• Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le 

stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese. 

• I richiedenti non devono aver usufruito di altri contributi analoghi.  

• Il contributo non può essere utilizzato per l’acquisto di accessori come caschi, batterie, 

catene, lucchetti e tutto ciò che non sia oggetto di bando. 
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Potranno essere ammesse a contributo: 

− le biciclette tradizionali 

− le biciclette a pedalata assistita o elettriche (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 (art. 24, Legge 

03/02/2003 n. 14) 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo verrà disposta dal Responsabile dell’Area Vigilanza del 

Comune di Cavezzo. 

La concessione per il contributo finanziario sarà pari al 70% comprensivo di IVA del 

prezzo di vendita, e comunque non superiore a: 

 

€ 100 per una BICICLETTA TRADIZIONALE 

€ 200 per una BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA (nuova o 

ricondizionata) 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

L’assegnazione del contributo viene effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo della 

domanda con relativo numero di protocollo in entrata, fino ad esaurimento dello 

stanziamento. La richiesta dovrà essere presentata su apposito modulo ALLEGATO 

scaricabile sul sito istituzionale www.comune.cavezzo.mo.it. 

La richiesta dovrà essere presentata a partire dal giorno 01/09/2021 al giorno 31/10/2021 

in una delle seguenti modalità  

a. Tramite consegna a mano del plico presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) 

b. Tramite inoltro all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Cavezzo: 

comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

Le domande ricevute il giorno successivo alla data di chiusura dei termini non saranno 

prese in considerazione. 

Alla domanda va allegata la seguente documentazione 

• Fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità in corso di validità 

(inoltre permesso di soggiorno per cittadini stranieri) 

http://www.comune.cavezzo.mo.it/
mailto:comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it
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• Qualora già effettuato l’acquisto, la copia della fattura di acquisto del mezzo, con 

indicazione di tipologia, marca e modello. 

• Fotocopia stralcio del manuale d’istruzioni/della garanzia da cui si possa evincere 

che trattasi di mezzo ammesso al contributo. 

 

VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Nel caso di domanda non completa, qualora il Responsabile del Procedimento ritenga 

necessario procedere all’acquisizione di ulteriori dati e informazioni, provvederà alla 

richiesta di integrazione. In tal caso l’integrazione della documentazione dovrà pervenire 

entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta con le stesse modalità 

previste dall’art. 6 ai p.ti a) e b) del presente bando. Nel caso in cui la stessa non fosse 

sanata entro i termini stabiliti, le relative istanze e gli eventuali contributi concessi 

decadranno automaticamente. In caso di rinuncia da parte di un soggetto ammesso alla 

graduatoria si scorrerà la stessa. La graduatoria verrà scorsa man mano che si assegnano i 

contributi fino ad esaurimento degli stessi. Sarà data comunicazione al richiedente 

relativamente all’istruttoria della domanda presentata e all’ammissione o meno in 

graduatoria. La graduatoria verrà approvata con apposito atto dirigenziale e pubblicata sul 

sito del Comune. 

Qualora in esito alle verifiche effettuate successivamente alla concessione del contributo 

emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese o nei documenti 

presentati, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del contributo e al 

recupero anche coattivo degli importi già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati 

a far data dall’erogazione dell’incentivo e fino alla data di versamento delle somme da 

restituire, fatte salve le ulteriori conseguenze penali. 

Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica relativamente a quanto dichiarato 

sulle richieste presentate, a mezzo di personale incaricato; in caso di diniego al controllo 

da parte del richiedente comporterà la mancata liquidazione del contributo. 
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OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

Il beneficiario del contributo concesso ha l’obbligo in ogni caso di detenere il mezzo 

acquistato per un periodo di almeno 12 mesi a partire dalla data di liquidazione e di non 

apportare modifiche allo stesso. In caso di smarrimento o furto del mezzo, di esibire al 

Comune di Cavezzo entro e non oltre 15 giorni, copia della denuncia presentata alle 

autorità competenti. 

 

Non saranno ritenute valide le domande aventi 

Fattura/ricevuta fiscale non regolare (es. se priva di Codice fiscale dell’acquirente) o di 

data antecedente al 01 Giugno 2021 e successiva al 30 Ottobre 2021; 

Riferite a soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali di acquisto; 

Riferite a soggetti non residenti nel comune di Cavezzo 

 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

La liquidazione del contributo potrà avvenire con bonifico accreditato direttamente sul 

conto corrente indicato nel modulo di richiesta e dovrà essere intestato o co-intestato al 

beneficiario) o con pagamento presso la Tesoreria comunale nel caso in cui il richiedente 

non disponga di conto corrente bancario o postale. 

I contributi saranno liquidati fino a esaurimento del fondo disponibile per il 2021 

 

AVVERTENZE 

Il procedimento istruttorio riferito al presente bando è assegnato all’Area Vigilanza e in 

particolare al Servizio Polizia Locale. 

Per informazioni è possibile utilizzare uno dei seguenti recapiti 

Tel. 0535/49806 

Mail: polizia.municipale@comune.cavezzo.mo.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

mailto:polizia.municipale@comune.cavezzo.mo.it
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Responsabile Area Vigilanza: Isp. Capo Egidio Michelini 

Referenti: Ass. C. Elena Richeldi -Ag. Sc. Emanuele Pellacani 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali 

raccolti si informa che i suddetti, saranno conservati per il periodo necessario e saranno 

trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della 

tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n. 2016/679 e D.lgs n. 

196/2003 dove applicabile). 

Si ricorda inoltre che chiunque fornisse dichiarazioni mendaci o documentazioni false sarà 

soggetto alle sanzioni penali previste dalla legge. 

 


