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Mira, lì 20/09/2019

Prot. n. 45775

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'ACQUISTO

DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

L’Amministrazione Comunale rende noto che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.

09 del 22/01/2019 e Determinazione n. 809 del 10/09/2019 sono state stanziate somme per un totale

complessivo di € 3.000,00 (tremila) per l'anno 2019, finalizzati ad incentivare l'acquisto di biciclette

elettriche a pedalata assistita con l'obiettivo di promuovere politiche per la riduzione delle emissioni

inquinanti nel territorio comunale. 

1. TIPOLOGIA DEI VEICOLI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE:

I veicoli ammessi all'incentivazione sono le biciclette a pedalata assistita elettricamente, dotate di

un motore ausiliario avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione è

progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h, o prima, se il

ciclista smette di pedalare, come previsto dall'art. 50 del codice della strada. Tali veicoli oggetto del

contributo devono essere omologati dal Ministero dei trasporti in conformità alle normative CEE

previste per la libera circolazione su strada.

2. BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO:

a) Sono beneficiari dei contributi  le persone fisiche maggiorenni alla data di pubblicazione del

bando, residenti nel Comune di Mira;

b) Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica acquistati in data successiva

alla pubblicazione del bando in oggetto e comunque entro il 31/12/2019;

c) Ad ogni soggetto richiedente può essere concesso un solo contributo;

d) Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquisito per un periodo

di almeno due anni. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull'effettivo possesso

del veicolo da parte del beneficiario del contributo, come previsto al paragrafo n. 7 “Ispezioni e

controlli”.  In  caso  di  verifica  negativa  l'Amministrazione  potrà  emettere  provvedimento  di

revoca del contributo con richiesta di restituzione dell'importo erogato;
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e) L'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA. Non vengono riconosciute, ai

fini del calcolo del beneficio economico, eventuali spese di spedizione/trasporto e relativa IVA.

3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO:

L'entità del contributo, a copertura della spesa sostenuta dai cittadini beneficiari per il solo acquisto

del  veicolo  compresa  l'IVA,  ma  esclusa  ogni  altra  tipologia  di  spesa  (spese  di  spedizioni,

commissioni bancarie, ecc. e relativa IVA), è fissata nella misura del 50% del prezzo di acquisto

fino ad un massimo di € 250,00, per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita.

Eventuali commissioni bancarie applicate non sono a carico del Comune di Mira.

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.

I  contributi  sono  liquidati  fino  ad  esaurimento  del  fondo pari  ad  €  3.000,00  per  l’anno  2019,

secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande. 

I contributi erogati per effetto del presente bando non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni

statali,  regionali  o  con  incentivi  erogati  da  altri  Enti  o  Amministrazioni.  Per  l'ammissione  al

contributo i mezzi dovranno rispettare tutta la normativa vigente in materia di omologazione per la

circolazione su strada.

4. DOCUMENTI NECESSARI E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE (PRIMA FASE):

Ai fini della ammissione all'eventuale contributo, i richiedenti dovranno presentare la domanda a

mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Mira, che apporrà timbro, data e orario di arrivo sulla

stessa. La consegna della domanda dovrà avvenire entro il termine perentorio del 31/10/2019 alle

ore 12:00, pena l'esclusione. 

L'istanza dovrà essere completa di:

a) domanda di ammissione al contributo per l'acquisto del  veicolo elettrico (vedi definizione al

suddetto punto 1.), utilizzando il modulo di domanda “ALLEGATO 1”, scaricabile anche nel

sito  internet  al  link:  https://www.comune.mira.ve.it/index.php?

area=19&menu=637&page=923&UFFICIIDC=4&UFFICIIDP=21&lingua=4;   

b) copia del documento d'identità (fronte/retro) e del codice fiscale del richiedente.

Si raccomanda, inoltre, la massima attenzione nella trascrizione, sul modulo di richiesta, dei

dati riferiti al codice IBAN, dal momento che questi dati sono essenziali per l'accredito del

contributo.
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Le domande prive,  in  tutto  o  in  parte,  della  documentazione richiesta  e/o  presentate  con

modalità diverse, non saranno considerate valide e saranno escluse dal contributo.

Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad

esaurimento dei fondi disponibili. 

A seguito dell'istruttoria, sarà redatto l'elenco dei soggetti beneficiari e comunicato a ciascuno

di essi.

5. PROCEDURA DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI (SECONDA FASE):

I  beneficiari,  ai  fini  della  erogazione  del  contributo  (SECONDA FASE),  qualora  assegnato,

dovranno presentare la seguente documentazione:

1. fattura/ricevuta fiscale di acquisto del suddetto veicolo elettrico con apposizione da parte del

venditore, del timbro con attesto l'avvenuto pagamento, firma e data. La fattura/ricevuta fiscale

dovrà riportare:  il  codice fiscale dell'acquirente,  la marca e il  nome del  modello del  veicolo

elettrico, il numero del telaio, il prezzo finale;

2. dichiarazione di conformità all'art. 50 del codice della strada della bicicletta elettrica a pedalata

assistita “ALLEGATO 3:  DICHIARAZIONE DEL VENDITORE” scaricabile anche nel  sito

internet (vedi link indicato al suddetto punto a);

3. modulo di richiesta di erogazione “ALLEGATO 2”, scaricabile anche nel sito internet al link:

https://www.comune.mira.ve.it/index.php?

area=19&menu=637&page=923&UFFICIIDC=4&UFFICIIDP=21&lingua=4;

In ogni caso l'acquisto o l'ordine dovrà avvenire perentoriamente entro il giorno 31/12/2019.

L'incentivo  sarà  erogato  entro  60  giorni  dalla  presentazione  della  documentazione  attestante  la

spesa sostenuta, mediante accredito sul c/c bancario o postale del beneficiario oppure in contanti

presso il Tesoriere comunale (nel caso il richiedente non sia intestatario di c/c bancario o postale). I

termini per l'adozione dei  provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo potrebbero

essere sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria.

6. A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Tutte le  informazioni  per  la  presentazione  della  domanda di  erogazione dell'incentivo potranno

essere richieste all'Ufficio “Ambiente e tutela del suolo” del Comune di Mira, Piazza IX Martiri n. 9

– Mira (VE), contattando il numero di Telefono: 0415628246 – email: ecologia@comune.mira.ve.it.

Le  informazioni  saranno  rese  disponibili  anche  sul  sito  del  Comune di  Mira  al  seguente  link:

________________________________________________________________________________________________________________________

Dirigente: Arch. Lorenzo Fontana

Responsabile del Servizio e del procedimento: Ing. Alberto Franceschini – tel. 041.5628188 e-mail: alberto.franceschini  @comune.mira.ve.it    

Orari di ricevimento al pubblico:   Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – dalle ore 15,00 alle ore 17,00



COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia

________
PIAZZA IX MARTIRI, 3 -  C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) –  C.F. 00368570271

Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: info@comune.mira.ve.it - pec: comune.mira.ve.it@pecveneto.it 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Ambiente e tutela del suolo

____________________________________________________________________

https://www.comune.mira.ve.it/index.php?

area=19&menu=637&page=923&UFFICIIDC=4&UFFICIIDP=21&lingua=4 

7. ISPEZIONI E CONTROLLI:

Il Comune di Mira si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso i beneficiari per accertare la

veridicità dei dati forniti e, successivamente all'erogazione del beneficiario, il possesso del veicolo

oggetto  del  finanziamento.  In  caso di  difformità tra  quanto dichiarato e  quanto risultante dalle

verifiche,  potranno  essere  informate  le  autorità  competenti  per  l'accertamento  di  eventuali

responsabilità ed essere avviate le procedure per il recupero dei contributi indebitamente percepiti.

8. RINUNCE E DECADENZE

I  soggetti  destinatari,  ove  intendano rinunciare al  contributo,  dovranno darne comunicazione  al

Settore  Governo del Territorio – Ufficio Ambiente e tutela del suolo del Comune di Mira. 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta la decadenza dai benefici concessi e la relativa

revoca,  con l’obbligo della  restituzione delle  somme eventualmente percepite,  maggiorate delle

spese e degli interessi legali.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per concedere le agevolazioni previste dal presente Bando, il Comune di Mira dovrà acquisire i dati 

personali relativi ai soggetti richiedenti il contributo che saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità legate alla valutazione ed eventuale erogazione del contributo.

Il loro trattamento è soggetto alle garanzie previste dal D.Lgs. 196/2003.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Comunale e sui siti Internet del Comune di Mira (www. 

comune.mira.ve.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

              f.to  Ing. Alberto FRANCESCHINI
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