ALLEGATO B
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO
Io sottoscritto/a___________________________________________in qualità di persona fisica
nato/a a ____________________________ il ____________________ residente a Sassuolo in
Via /Piazza__________________________n°__________
(da compilarsi solo se diverso dalla residenza) e domiciliato a ___________________________ in Via/Piazza
______________________
n°_________ telefono______________________ e-mail__________________________
Codice fiscale_________________________________
A seguito di ammissione in graduatoria del ________________ PROT. ________________________
CHIEDO
L’erogazione del contributo di €_______________pari al 50% comprensivo di IVA del prezzo di vendita, e
comunque non superiore a 200,00 €, come da D.G.C. N. 105 del 30/06/2020 per l’acquisto di:
o
o

o

Bicicletta tradizionale;
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);
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).

La somma suddetta è da accreditarsi presso l’Istituto di credito ___________________________
IBAN C/C n. ____________________________________________________
___________________________
(firma del richiedente)

ALLEGATO B
Allegati:
- Fattura quietanzata/ricevuta fiscale di acquisto intestata al soggetto richiedente, riguardante il veicolo
oggetto della richiesta di contributo (nella quale devono essere evidenziati la marca e il nome del
modello di veicolo, l’eventuale numero del telaio, il prezzo finale) nonché la conformità all’art. 50 del
codice della strada per le biciclette e al DM 04/06/2019. Questa attestazione può essere contenuta nel
documento fiscale.
- Copia del documento di identità (fronte/retro) dell’intestatario della fattura/ricevuta fiscale;
- Eventuale delega, con fotocopia del documento di riconoscimento del delegante;

Informativa circa il Trattamento Dati
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 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.
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

Il titolare dei dati
____________________________________

