
ALLEGATO A
(parte 1)

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTA

ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA
(Il modulo è scaricabile anche dal sito del Comune di Mira: www.comune.mira.ve.it)

DATA DI PRESENTAZIONE _____________________ ORA DI PRESENTAZIONE_______________
(dati necessari per definire la priorità della richiesta – compilati a cura dell'Ufficio Protocollo)

NUMERO CRONOLOGICO DI IDENTIFICAZIONE RICHIESTA ________________________________
(a cura del Settore comunale competente)

Al Comune di Mira

Settore n. 3 Governo del Territorio

Servizio  Ambiente e tutela del suolo

Piazza IX Martiri, 3

30034 MIRA (VE)

Io sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________________

nato a __________________________________________ il _____________________ e residente a MIRA

in via __________________________________________________________ n._____________________

CAP 30034, Cod.Fisc. (1) _________________________________________________________________

tel./cell._____________________________________ e-mail _____________________________________

CHIEDO

L'ammissione a graduatoria per l'incentivo pari a  Euro 300,00  per l’acquisto di una bicicletta elettrica a

pedalata assistita.

Sono a conoscenza che in ogni caso l’incentivo concesso ai cittadini beneficiari non potrà superare il 50%

della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta a pedalata assistita.

Valendomi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  Testo  Unico  della  normativa  sulla
documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  previste

dall’art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

-  di  aver  preso  visione  del  bando  per l’erogazione  di  incentivi  (disponibile  anche  sul  sito

www.comune.mira.ve.it);

-   che i dati del “veicolo” per il quale richiedo il contributo sono:

Casa costruttrice__________________________Modello________________________________________



Telaio _________________________________________Costo __________________________________

- di impegnarmi a detenere il veicolo per almeno due anni dalla data di acquisto indicata nella fattura;

- di non aver ricevuto altri contributi statali o regionali o di altri enti per l’acquisto del mezzo suindicato.

INDICO il codice IBAN del c/c intestato al richiedente del contributo (1):

______________________________________________________________________________________

oppure

RICHIEDO il pagamento in contanti (in quanto non sono intestatario di c/c bancari o postali)

ALLEGO:

• copia del documento di identità (fronte e retro) del richiedente;

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs . n. 196/2003:

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle

attività ad esso correlate;

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore n. 3 “Governo del Territorio”;

g) il titolare del trattamento è il Comune di Mira con sede in Piazza  IX Martiri, 3 – 30034 Mira; il responsabile del trattamento è il Dirigente del

Settore: arch. Lorenzo Fontana.

Luogo e data Firma

(1) in caso di compilazione manuale, il codice IBAN e il codice fiscale devono essere riportati in stampatello leggibile, verificando anche l’esatto 

numero dei caratteri (27 per codice IBAN e 16 per Codice Fiscale);

Attenzione: l’errata o incompleta o illeggibile indicazione del Codice IBAN o del Codice Fiscale impedisce la corretta esecuzione del 

pagamento.



ALLEGATO A
(parte 2)

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTA

ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA
(Il modulo è scaricabile anche dal sito del Comune di Mira: www.comune.mira.ve.it)

(compilare solo se beneficiario dell'incentivo)

Al Comune di Mira

Settore n. 3 Governo del Territorio

Servizio  Ambiente e tutela del suolo

Piazza IX Martiri, 3

30034 MIRA (VE)

Io sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________________

nato a __________________________________________ il _____________________ e residente a MIRA

in via __________________________________________________________ n._____________________

CAP 30034, Cod.Fisc. (1) _________________________________________________________________

tel./cell._____________________________________ e-mail _____________________________________

CHIEDO 

L'erogazione del contributo e a tal fine allego:

• copia della fattura/ricevuta fiscale di acquisto riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo

(nella quale devono essere evidenziati il Cod.Fisc. del richiedente, la marca e il nome del modello di

veicolo elettrico, il numero del telaio, il prezzo finale);

• Allegato  B:  dichiarazione  del  rivenditore,  attestante  l'acquisto  della  bicicletta  a  pedalata  assistita

conformemente all’art. 50 del codice della strada.

Luogo e data Firma


