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ALLEGATO 1 
 

 

AL COMUNE DI CAVEZZO 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

VIA CAVOUR 36 

41032 CAVEZZO MO 
 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI MEZZI PER 

UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a _____________ 

Il __________________ residente a Cavezzo in via ___________________________________________ 

Documento di identità ________________________________ rilasciato da  ______________________ 

il _________________ C.F. ________________________________ telefono ______________________ 

e-mail ____________________________________ PEC ______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di ottenere un contributo finanziario di € ___________ pari al 70 % comprensivo di IVA del prezzo di 

vendita, e comunque non superiore a € 100 per l’acquisto di una bicicletta tradizionale e € 200 per 

l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita 

 

□ bicicletta tradizionale 

□ bicicletta elettrica a pedalata assistita (nuova o ricondizionata) 

 

La somma suddetta è da accreditarsi presso: 

Istituto di credito ______________________________________________________________________ 

IBAN COMPLETO ____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

• di essere residente nel comune di Cavezzo; 

• di non avere usufruito di contributi erogati da altri Enti per l’acquisto di mezzi sopra indicati 
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• di non avere usufruito per il corrente anno, per sé o per i propri famigliari di contributi attinenti 

medesima misura incentivante “FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ 

SOSTENIBILE” 

• di presentare una unica domanda di contributo valida per l’intero nucleo famigliare, 

• di avere acquistato il veicolo in data ________________ 

 

SI IMPEGNA 

A mantenere la proprietà del mezzo per almeno 12 mesi dalla data di liquidazione e a non apportarvi 

modifiche. 

 

Allega i seguenti documenti in carta semplice 

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

di soggiorno per cittadini stranieri) 

• Qualora già effettuato l’acquisto, la fotocopia della fattura di acquisto del mezzo intestata al 

richiedente, 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. 

 

Autorizza l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali ai fini della presente pratica. 

 

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.200 n. 445 

 

Data ________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 

 

 


