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INCENTIVI MOBILITA’ 2020 BIKE TO WORK – CONTRIBUTI COMUNALI PER 
L’ACQUISTO DI BICICLETTE, BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E 
MONOPATTINI A PROPULSIONE ELETTRICA  

 
 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DELL’INCENTIVO 
LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 10/07/2020 AL 31/07/2020 

(Farà fede la data di protocollo dell’istanza) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
a valere per il Comune di residenza (Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000) 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________ nata/o a 

_____________________ il ___/___/______, residente in _________________________ in via 

________________________ n° ____, telefono n° ________________________ 

consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del Titolo 
VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui rispettivamente 
agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R 445 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso al contributo per l’acquisto di: 

o Bicicletta tradizionale; 
o Bicicletta elettrica a pedalata assistita o elettriche, così definita: “bicicletta 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); 

o Monopattini elettrici definiti come “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità" e cioè 
in una potenza massima di 0,5 kW e entro i 20 km/h (DM sulla micromobilità elettrica del 4 giugno 
2019). 

 
Marca e Modello _____________________________________ (prezzo di vendita IVA inclusa Euro 

______________) rivenditore/produttore ______________________________________ 

__________________________, avente sede in _____________________, Via ___________ 

____________________ n° _____ 
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PER IL QUALE RICHIEDE L’INCENTIVO DI EURO _______________; 
 
l’incentivo comunale è pari al 50% del prezzo di vendita (IVA inclusa) e comunque non superiore a € 200,00  

 

DICHIARA: 
 

 Che il mezzo sarà utilizzato da ___________________________; 
 Che il prezzo del mezzo è di € _________________ (IVA inclusa); 
 Che per lo stesso nucleo familiare non sono state presentate altre domande di incentivo; 
 Di non aver usufruito di contributi erogati da altri Enti per l’acquisto di mezzi sopra indicati e che 

non presenterà eventuale domanda di contributi per analoga iniziativa per i prossimi 3 anni. 
□    Di impegnarsi ad acquistare il veicolo entro e non oltre il 31/08/2020 
 

Oppure 
 
□    di avere acquistato, dopo il 20.05.2020 il veicolo di cui sopra, e di esserne ancora in possesso 

(barrare l’ipotesi che interessa)  
 

Scegliere la seguente modalità di ricevimento del nullaosta rilasciato dal Comune: 
o trasmissione via fax al numero: ___________________ 
o invio tramite posta al seguente indirizzo: ____________________ 
o trasmissione via MAIL/PEC: __________________________ 
o ritiro presso il Servizio Ambiente 

 
Si allega documento di identità 

 

Sassuolo, lì ________________ 
         

La/Il dichiarante 
(riletto, confermato e sottoscritto) 

       
  ________________________________ 

 

Informativa circa il Trattamento Dati 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Llgs. n.196/2003 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali 
vengono resi. Titolare del trattamento è il Comune di Sassuolo. Il soggetto interessato, presentando la propria 
istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 
comunicazione innanzi menzionate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i 
conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere. 
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Con la firma apposta alla domanda di cui all’Allegato, il cittadino esprime al Comune di Sassuolo il consenso al 
trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.  
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy 
 


