COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA GESTIONE TERRITORIO 1
Servizio Ecologia
Data, 30/05/2022
prot. n. 16098

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto
per la lotta all’inquinamento atmosferico.
Finanziamento comunale relativo, per l’acquisto di biciclette a pedalata
assistita
Anno 2022
Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle
domande e per l’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’acquisto di biciclette a pedalata
assistita.
L’iniziativa è orientata ad incidere sulle emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come
obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria sia mediante, l’uso di mezzi alternativi e non
inquinanti.
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo verranno erogate dal Comune e sono pari ad €
2.500,00 e precisamente per n° 10 biciclette a pedalata assistita .
Le domande ammissibili saranno prese in considerazione in ordine cronologico di
presentazione al Comune di Negrar di Valpolicella – Ufficio Protocollo. L’inoltro della
richiesta potrà avvenire presso l’Ufficio Protocollo fino al 05.11.2022 (entro le ore 12.00).
L’incentivo interessa il periodo dal 01.01.2022 fino al 30.10.2022
L’incentivo del presente bando per ogni singola domanda è calcolato in € 250,00 e comunque non
potrà superare il 50% del costo ( I.V.A. inclusa); gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento
dell’importo designato.
1. Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi
Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti (persone fisiche) che provvedano alternativamente:
o all’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita senza ausilio di
acceleratore;
I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Negrar di Valpolicella.
2. Modalità di accesso al contributo.
L’accesso al contributo avverrà con la seguente modalità:
- il richiedente deve trasmettere all’ufficio protocollo la richiesta di contributo (Allegato A) allegando
alla stessa, a pena di esclusione:
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
 Copia Fattura o ricevuta fiscale, riferita al periodo dal 01.01.2022 fino al
30.10.2022, di acquisto della bicicletta a pedalata assistita, completa di
nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo;
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 Dichiarazione sulle caratteristiche del mezzo acquistato a firma del
rivenditore;
 Fotocopia del documento d’identità del rivenditore;
3. Valutazione delle domande
Le domande, in regola con i criteri e le modalità sopra riportati verranno liquidate in base all’ordine
cronologico di arrivo fino all’esaurimento della somma stanziata (2.500,00 euro) per le prime n° 10
domande per il contributo della bicicletta a pedalata assistita.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ammesse a
contributo. In caso di documentazione incompleta delle domande ammesse a contributo verrà
scorsa la graduatoria finanziando le domande presentate e ritenute complete di quanto richiesto.

Non è possibile dar corso alla liquidazione del contributo se:
a.

Se la fattura di acquisto sia antecedente al 1° gennaio 2022;

b. Se la richiesta di contributo sia presentata dopo le ore 12.00 del 05.11.2022 (fa fede il
timbro e l’ora di protocollo);
c. Se il bene acquistato non corrisponde ai criteri indicati dal Ministero dei Trasporti Italiani
(decreto del 31/3/2003, secondo la Direttiva Europea 2002/24/CE);
d. Se vengono effettuate più richieste nell’ambito del medesimo nucleo familiare (come
risultante dallo Stato di Famiglia).
Modalità di erogazione del contributo
L'erogazione del contributo avverrà tramite bonifico sul conto corrente (IBAN) indicato.
Il Comune di Negrar di Valpolicella si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità e
correttezza delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del DPR 445/2000, nonché controlli
sulla conformità dell’impianto alla documentazione presentata.
4.

5. Revoca del contributo
Il contributo concesso può essere revocato qualora venga accertato:
 il mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente
bando;
 che l’intervento non risulti conforme alle normative vigenti;
 che la domanda di contributo riporti dichiarazioni false o mendaci.
Qualora la domanda di liquidazione non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previsti dal
bando si procederà alla revoca dell’assegnazione del contributo ed alla sua riassegnazione. In
caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale attiverà le
procedure per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

6. Istruzioni per i rivenditori e gli acquirenti di biciclette elettriche a pedalata assistita.
Un acquirente può rivolgersi presso un qualsiasi rivenditore di fiducia per l’acquisto della bicicletta
a pedalata assistita.
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Una bicicletta a pedalata assistita elettricamente si distingue da un ciclomotore utilizzando il
criterio indicato dal Ministero dei Trasporti Italiani (decreto del 31/3/2003, secondo la Direttiva
Europea 2002/24/CE):
o

una bicicletta a pedalata assistita per essere considerata tale
deve essere dotata di un motore elettrico (di potenza massima
consentita 250 W) che entra in azione solo quando viene
rilevato il movimento dei pedali. Le biciclette dotate di
acceleratore manuale sono pertanto considerate ciclomotori e
soggette alla relativa normativa.

Nell’ambito del presente bando non vi sono limitazioni di marca o modello di velocipede; il bene
acquistato deve rispondere alle caratteristiche sopra indicate.
Il presente bando potrà essere scaricato direttamente sul sito del Comune (www.comunenegrar.it)
oppure potrà essere ritirato presso l’ufficio Ecologia.
Il responsabile del procedimento è il geom. Renzo Gelmini del Servizio Ecologia.
Per informazioni telefoniche 045.6011781 oppure via e-mail ecologia@comunenegrar.it

Il Responsabile del Settore
Urbanistica e Patrimonio
Arch.Giorgia Ortolani
(documento firmato digitalmente)
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