COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Milano

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A PRIVATI PER L’ACQUISTO DI
BICICLETTE ELETTRICHE

Art. 1
(Concessione contributi)

Nell'ambito del programma per la salvaguardia dell’ambiente, l'Amministrazione comunale
di Concorezzo incentiva, con appositi contributi economici a fondo perduto, gli interventi
per l’acquisto di biciclette elettriche, a pedalata assistita, omologate per uso nel traffico, in
conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2
(Beneficiari)

Possono accedere al contributo tutti i cittadini residenti nel comune di Concorezzo con età
superiore a 14 (quattordici) anni interessati all’acquisto di una bicicletta elettrica a
pedalata assistita, che si impegnino a non alienare la bicicletta comprata prima di due
anni dall’acquisto.
Il contributo può essere accordato una sola volta per ciascun interessato.

Art. 3
(Contributi)

II Comune concede sugli acquisti di cui al precedente articolo n. 1, un contributo a fondo
perduto pari a:
⇒ € 100,00 per i richiedenti fino a 65 anni di età
⇒ € 150,00 per i richiedenti oltre a 65 anni di età
Le domande di contributo saranno esaminate secondo criteri cronologici di presentazione
al Protocollo Generale e soddisfatte nei limiti della spesa stanziata, di anno in anno, nel
bilancio dell’Ente.
Le domande non soddisfatte, per ragioni di mancanza dei fondi, entro la fine dell’anno,
possono essere ripresentate nell’anno successivo.

Art. 4
(Domande)

La domanda per l'ammissione al contributo va presentata con l’utilizzo dello schema
allegato (allegato A), corredato della documentazione richiesta.
L'istruttoria delle richieste verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
1.

verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo:
⇒ residenza
⇒ età
⇒ impegno alla non alienazione del bene
⇒ insussistenza di altro contributo identico

2.

quantificazione del contributo;

A conclusione dell’istruttoria, sussistendo la relativa disponibilità finanziaria, il Comune
provvederà a comunicare al richiedente l’ammissione al contributo, specificando
l’ammontare dello stesso.
Art. 5
(Liquidazione del contributo - decadenza)

Il contributo verrà liquidato dopo l’avvenuto acquisto, dietro presentazione di apposita
istanza, da redigersi in conformità all’allegato B).
Decade dal contributo colui che contravviene all’obbligo di non alienazione del bene, di
cui al precedente art. 2.
In caso di inadempienza, il beneficiario dovrà restituire l’importo di contributo erogato,
maggiorato degli interessi di Legge.
Art. 6
(Entrata in vigore)

Salvo che non sia stata dichiarata l’immediata eseguibilità della deliberazione di
approvazione, il presente regolamento entrerà in vigore solo dopo la ripubblicazione di cui
all’art. n. 8 dello Statuto del Comune.
Le domande presentate precedentemente non saranno ritenute valide e, perciò, verranno
archiviate.

allegato A

AL SIG. SINDACO COMUNE DI CONCOREZZO
OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo per l’acquisto di una bicicletta
elettrica a pedalata assistita
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

II sottoscritto ………….…………………………………………. residente in Via …………………………………
n. ................. Codice Fiscale n. ........................................…... ,
CHIEDE
l'ammissione al contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita la cui spesa
ascende all’incirca a €.............................;

inoltre, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, così
come espressamente stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale
responsabilità,

DICHIARA

1. Di accettare tutto quanto previsto dal Regolamento Comunale relativo alla concessione del
contributo;
2. Di avere un’età superiore a 14 anni;
3. Di essere residente in Concorezzo;
4. Di non aver beneficiato di altro identico contributo;
5. Di impegnarsi a non alienare la bicicletta che comprerà prima di 2 anni dall’acquisto, pena
la decadenza del contributo;
Si allega:
copia di un documento di riconoscimento
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003
n. 196 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Distinti saluti.

Concorezzo, lì ………………………..

IL RICHIEDENTE
(firma)

allegato B

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

OGGETTO: Richiesta di erogazione del contributo per l’acquisto di una bicicletta
elettrica

II sottoscritto ............................................ residente in Via.................... ...................n. ……….
dell'edificio sito in Via ……………………………………………. N. …….., Codice fiscale n. ………………….....
in relazione alla comunicazione di ammissibilità al contributo di €………………………………, inviata dal
Comune in data……………………………. prot . …………….……….

CHIEDE
l'erogazione del contributo stesso.

A tale scopo allega originale della fattura o ricevuta fiscale di acquisto della bicicletta per un
importo complessivo di € .....................

Prende atto e si obbliga:
1. A non alienare la bicicletta acquistata prima di 2 anni;
2. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligazione, a restituire l’importo erogato di
€ ........................ , oltre agli interessi di Legge.

Distinti saluti.
IL RICHIEDENTE
(firma)
Concorezzo, lì ………………………..

