
  
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
COMUNALI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE, BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E 
MONOPATTINI A PROPULSIONE ELETTRICA. 
 
 
                                                    IL COMUNE DI SASSUOLO 
 
Richiamata la Delibera n. 484 del 11/05/2020 della Regione Emilia Romagna che assegna al Comune di 
Sassuolo un contributo pari ad Euro 20.716,34 per promuovere nuove strategie per un trasporto sostenibile 
al fine di contenere l’impatto negativo delle emissioni inquinanti nell’aria, con l’erogazione di contributi 
destinati all’acquisto di biciclette di tipo tradizionale/elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici.  
 
Dato atto che: 

- Il Comune di Sassuolo, in linea con la legge 11 gennaio 2018, n. 2  recante disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, 
ha già compiuto e sta tutt’ora attuando azioni importantissime per la promozione della ciclabilità 
con l’avvenuta approvazione del PUMS distrettuale e la pianificazione, in fase conclusiva, del 
Biciplan; 

- l’amministrazione comunale con Delibera di Giunta n 105.del 30/06/2020  ha approvato  le linee 
d’indirizzo per l’assegnazione degli incentivi comunali, identificando le linee generali dell’attività di 
che trattasi e indicato i criteri di assegnazione del contributo e definiti in via generale le  modalità e 
criteri in base ai quali erogare e ripartire  i suddetti contributi, previa adozione di specifico bando;   

- Con determinazione dirigenziale n 293 del 02/07/2020  si è proceduto all’approvazione dello 
schema di avviso pubblico  e  relativa modulistica. 

 
RENDE NOTO 

 
Che si prefigge di dare un sostegno ai cittadini residenti nel Comune di Sassuolo attraverso incentivi per 
l’acquisto di mezzi di trasporto quali biciclette, anche a pedalata assistita o elettriche, nonché veicoli per la 
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini).  
 
A tal fine si precisa che: 
 

1) SOGGETTI AMMESSI 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse esclusivamente singoli cittadini maggiorenni 
residenti nel territorio del Comune di Sassuolo: 
- risultanti tali al momento dell’acquisto; 
- risultanti tali al momento della dichiarazione di impegno ad acquistare il veicolo entro e non oltre il 
31/08/2020. 
Potrà essere ammesso a contributo un solo componente per nucleo famigliare.  
 
2) ELENCO MEZZI  
Potranno essere ammesse a contributo: 

- le biciclette tradizionali; 
- biciclette a pedalata assistita o elettriche, così definite: “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). 



 
3) CLAUSOLA TEMPORALE 

La data di acquisto dei mezzi, come indicata nella fattura quietanzata o ricevuta fiscale, dovrà essere 
successiva al 20 maggio 2020. I richiedenti dovranno dichiarare di non aver usufruito di contributi erogati 
da altri Enti per l’acquisto di mezzi sopra indicati e che non presenteranno eventuale domanda di 
contributi, per analoga iniziativa, per i successivi 3 anni. 

 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I cittadini interessati potranno presentare una istanza (Allegato A) che rappresenta una “prenotazione” del 
contributo . 
L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato al presente Avviso (Allegato A) compilato in 
ogni sua parte, deve essere presentata al Comune di Sassuolo esclusivamente dalle ore 10:00 del GIORNO 
10/07/2020 e entro e non oltre le ore 12:00 del GIORNO 31/07/2020, con una delle seguenti modalità: 
 Posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it; 
 Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Fenuzzi n. 5 a Sassuolo, aperto al pubblico 

con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30. 
 Saranno considerate inammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato o incomplete ovvero 
non compilate in ogni parte o prive dei relativi allegati. 

 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Ricevute le “prenotazioni” (Allegato A) verrà eseguita l’istruttoria da parte degli uffici preposti per verificare 
la rispondenza delle istanze ai requisiti e ai criteri del presente avviso secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande al protocollo comunale. 

 Il Comune di Sassuolo ricevuta la documentazione debitamente protocollata, accerta: 
1. la residenza del cittadino nel Comune di Sassuolo,  
2. la correttezza e completezza dell’istanza ovvero la presenza di: 

 modalità tracciabili per l’erogazione del contributo; 
 fotocopia della fattura quietanzata intestata al soggetto e/o dichiarazione di 

impegno ad acquistare il veicolo entro e non oltre il 31/08/2020; 
 fotocopia del documento d’identità valido; 
 fotocopia stralcio del manuale d’istruzione/della garanzia da cui si possa evincere 

che trattasi di mezzo ammesso a contributo; 
 dichiarazione sostituiva di certificazione e dell’atto di notorietà; 

3. la disponibilità del fondo comunale  
Successivamente viene stilata una graduatoria in base all’esito dell’istruttoria; la graduatoria verrà 
approvata con apposita determinazione dirigenziale e pubblica sul sito internet del comune.  
 
6) CONTRIBUTO CORRISPOSTO DAL COMUNE 
 

Il contributo massimo erogabile per ogni nucleo famigliare è pari al 50% del costo del mezzo (IVA inclusa) e 
fino ad un massimo di Euro 200,00.  
La graduatoria verrà scorsa man mano che si assegnano i contributi fino ad esaurimento degli stessi. In caso 
di rinuncia da parte di un soggetto ammesso alla graduatoria si scorrerà la stessa. Coloro che pur essendo in 
graduatoria non riceveranno contributi per esaurimento fondi, resteranno in lista di attesa per eventuali 
futuri contributi che l’amministrazione deciderà di erogare, fatto salvo modifiche ai criteri o alle modalità di 
assegnazione del presente avviso.  
I contributi non sono cumulabili con altre iniziative comunali, regionali o statali.  
Sarà data comunicazione al richiedente relativamente all’istruttoria della domanda presentata e 
all’ammissione o meno in graduatoria. 
I cittadini in graduatoria, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della 
comunicazione sopra indicata, dovranno presentare la seguente documentazione (Allegato B): 

- dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti per lo stesso nucleo famigliare,  



- 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; 

 
 

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 20 maggio 2020; 
- Fattura/ricevuta fiscale che non siano quietanzate o che abbiano qualsiasi forma di 

finanziamento a rate; 
- Riferite a soggetti non residenti nel Comune di Sassuolo; 
- Riferite a soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali di acquisto; 
- Supportate da pagamenti non tracciabili; 
- Prive della dichiarazione di conformità all’art. 50 del codice della strada per le biciclette e al 

DM 04/06/2019. 
 
L’amministrazione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’Allegato B, 
provvederà a liquidare il contributo concesso direttamente sul conto corrente indicato dal concorrente nel 
modulo di prenotazione.  
La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al richiedente del contributo (non è possibile 
effettuare accrediti su c/c di terzi). Il contributo verrà accreditato direttamente sul codice IBAN indicato dal 
richiedente nella domanda al netto delle eventuali commissioni bancarie trattenute dalla Banca. 

 
7) ALTRE DISPOSIZIONI 

Il Comune di Sassuolo si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e veridicità delle 
dichiarazioni effettuate dai richiedenti. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di 
dispersione o disguido di comunicazione ai richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte 
dei richiedenti stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi. 

 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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 
 

9) INFORMAZIONI 
Copia del presente avviso e degli allegati A e B sono disponibili: 

 sul sito web del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo internet: www.comune.sassuolo.mo.it 
alla sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Bandi e Avvisi” alla voce “Altri contenuti di 
Amministrazione Trasparente”, nonché all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e 



sempre sul sito web del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo internet: 
www.comune.sassuolo.mo.it  nell’area tematica Ambiente, verde e animali incentivi  

 presso il Servizio Tutela del Territorio, Via Decorati al Valor Militare 30 – Sassuolo, con le seguenti 
modalità: lunedì dalle 9:00 alle 13:00, giovedì dalle 9:00 alle 13:00; 

 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Garibaldi n. 56 – Sassuolo,  dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 e il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. 

Si informa che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Andrea Illari, Direttore del Settore II - Ambiente e 
Territorio del Comune di Sassuolo. 
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti al Servizio Tutela del Territorio del Comune di Sassuolo, via 
Decorati al Valor Militare 30 - Sassuolo, tel. 0536/880833, e-mail ggerardi @comune.sassuolo.mo.it . 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE II 
Ambiente e Territorio 

Arch. Andrea Illari 
(F.to digitalmente) 

 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

ALLEGATO A – RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DELL’INCENTIVO 

ALLEGATO B – RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO 
 


