
COMUNE  DI  VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

 0444 221580  e-mail: ecologia@comune.vicenza.it  pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

PGN__6114___            Vicenza, 12/01/2018__

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

1.OGGETTO

Il  presente  atto  disciplina  l’erogazione  di  contributi  economici  da  parte  del  Comune di  Vicenza
esclusivamente destinati all’acquisto di biciclette a pedalata assistita per uso urbano, non sportivo.

La somma disponibile per l’attuazione dell’iniziativa è di euro 30.000,00 ed è finanziata con fondi
comunali stanziati  al capitolo 1025600 “Interventi per la tutela dell’ambiente per le matrici Suolo,
Acqua, Aria”.

2. OBIETTIVI

La campagna di erogazione dei contributi ha quali obiettivi:

 sviluppare  nuove strategie di  trasporto sostenibile  diffondendo la trazione elettrica per la
mobilità urbana a Vicenza; 

 sostenere l’utilizzo delle nuove tecnologie per contrastare l’effetto negativo dei veicoli  con
motore a combustione sulla qualità dell’aria;

 favorire lo sviluppo della green economy nel territorio della Città di Vicenza.

3. DEFINIZIONI

Ai  fini  dell’applicazione  del  presente  bando  si  specifica  che  sono  definite  biciclette  a  pedalata
assistita  i  velocipedi  dotati  di  un  motore  ausiliario  elettrico  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.

Per biciclette ad uso urbano, non sportivo,  si  intendono:  Biciclette da passeggio,  city bike ,  bici
pieghevoli, bici per cicloturismo e simili; si intendono escluse dal contributo le bici da corsa, biciclette
sportive, bici ibride, bici da trekking, mountain bike, downhill, bmx e simili, così come non saranno
ammesse bici cargo per uso professionale di consegna merci e simili.
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4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

Sono beneficiari dei contributi i residenti del Comune di Vicenza.

Sono escluse dal contributo le persone giuridiche e le imprese, ivi comprese quelle rivenditrici dei
veicoli oggetto degli incentivi (in tale ultimo caso anche i loro legali rappresentanti o delegati).

I contributi previsti si riferiscono all’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita nuova di fabbrica o
ricondizionata scelta tra i modelli presenti nella lista online redatta nel sito del Comune di Vicenza a
seguito  dell’avviso  pubblicato  all’Albo  Pretorio;  tali  modelli  dovranno  essere  acquistati  dal
produttore/rivenditore, al prezzo e con lo sconto specificato nella sopracitata lista. 

La data di acquisto dovrà essere successiva alla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio e
alla prenotazione del contributo.

Ad ogni soggetto richiedente può essere concesso un solo contributo di acquisto ad eccezione del
caso in cui si acquistino biciclette a pedalata assistita anche per figli a carico, con un limite massimo
di 3 velocipedi per nucleo familiare. In tal caso sarà concesso un contributo per il cittadino e per ogni
eventuale figlio/a a carico a cui sarà acquistata la bicicletta.

Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un periodo di
almeno due anni a partire dalla data di liquidazione del contributo. 

Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutta la normativa vigente in materia di
omologazione, e circolazione sulla strada.

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale omnicomprensivo (comprensivo di IVA, eventuali spese di
spedizione/trasporto, accessori, etc….), scontato come da dichiarazione del produttore/rivenditore e
riportato nella lista online del sito del Comune di Vicenza.

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari, viene fissato in:

 250,00€ per l'acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica;

 150,00€ per l'acquisto di un mezzo ricondizionato;

In ogni caso l’incentivo concesso ai  soggetti  beneficiari  non potrà superare il  50 % della  spesa
sostenuta per l’acquisto della bicicletta a pedalata assistita.
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6.  PROCEDURA  DI  ACCREDITAMENTO  DEI  PRODUTTORI/RIVENDITORI  PER  LA
PUBBLICAZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI VICENZA

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune di Vicenza i
produttori/rivenditori interessati, aventi almeno un punto vendita con esposizione delle biciclette a
pedalata assistita nella Provincia di Vicenza, potranno inviare via PEC documenti con le informazioni
sulle biciclette a pedalata assistita che intendono vendere e su cui far valere il contributo, indicando
nella comunicazione:

 Manifestazione di interesse con i dati ed i contatti della persona giuridica o fisica che vende
le biciclette a  pedalata assistita e al quale i soggetti beneficiari si possono riferire per la
richiesta di informazioni.

 Marca e modello della bicicletta a pedalata assistita.

 Prezzo di  listino  ed eventuale  sconto  previsto  oltre  il  contributo  previsto  dal  Comune di
Vicenza.

 Link ad una scheda tecnica già pubblicata online.

 Garanzia offerta (minimo 2 anni).

Il  Settore Ambiente del Comune di  Vicenza si accerterà della  conformità dei prodotti  alle regole
sopra descritte (biciclette per uso urbano, non sportivo).

Per i produttori/rivenditori sarà possibile accreditarsi,  aggiungere o togliere i prodotti già proposti
sulla lista tramite comunicazione scritta via PEC fino alle ore 24 del 30 settembre 2018.

Una volta accertata la coerenza dei prodotti tali informazioni saranno pubblicate sul sito internet del
Comune di Vicenza; tale lista sarà pubblicata a partire da 30 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso
all’albo pretorio.

Si evidenzia che la lista dei produttori/rivenditori sarà aggiornata con nuovi nominativi, previa verifica
della correttezza della documentazione trasmessa e comunque entro 10 giorni dall’invio della stessa
al Comune di Vicenza. 

7.  PROCEDURA  DI  RICHIESTA  PER  L’AMMISSIONE  AL  CONTRIBUTO  DA  PARTE  DEI
RESIDENTI NEL COMUNE DI VICENZA

I  soggetti  beneficiari  interessati  potranno  richiedere  di  essere  ammessi  al  contributo  prima
dell’acquisto della bicicletta a pedalata assistita, a partire dalle ore 9.00 del 31° giorno dalla data di
pubblicazione all’albo  pretorio  del  Comune di  Vicenza e fino al  30 settembre 2018,  compilando
l’istanza di prenotazione per l’assegnazione del contributo (allegato “C” al bando) e trasmettendola:

 via PEC all’indirizzo  vicenza@cert.comune.vicenza.it con oggetto: “prenotazione contributo
biciclette pedalata assistita” 
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 a mano presso l’Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico  (URP) del  Comune di  Vicenza -  Corso
Palladio 98, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00. 

A ciascun  soggetto  beneficiario  per  ciascuna  domanda  verrà  assegnato  dal  Settore  Ambiente
Energia e Tutela del Territorio un numero di prenotazione del contributo che sarà comunicato via
mail.  Ogni  eventuale  modifica  o  integrazione  successiva  della  prenotazione,  comporterà
l’annullamento  della  precedente  e  riassegnazione  del  numero  di  prenotazione  perdendo  ogni
precedente priorità acquisita.

A  seguito  dell’acquisto  (ed  entro  90  giorni  dallo  stesso)  della  bicicletta  a  pedalata  assistita
corrispondente  ad uno dei  modelli  presenti  sulla  lista  pubblicata  online  sul  sito  del  Comune di
Vicenza  e  acquistata  da  uno  dei  produttori/rivenditori  elencati  nella  stessa  lista,  il  soggetto
beneficiario  potrà  richiedere  la  liquidazione  del  contributo  presentando  tutta  la  documentazione
compilata richiesta in uno dei seguenti modi:

 In formato cartaceo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Vicenza - Corso
Palladio 98, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 

 Tramite  PEC  all’indirizzo  vicenza@cert.comune.vicenza.it indicando  nell’oggetto  il  testo
“Richiesta contributo per acquisto bicicletta pedalata assistita” 

 Tramite posta elettronica all’indirizzo  ecologia@comune.vicenza.it indicando nell’oggetto il
testo “Richiesta contributo per acquisto bicicletta pedalata assistita”.

Ogni integrazione o modifica alla documentazione presentata per la liquidazione del contributo dovrà
essere presentata entro e non oltre le ore 24.00 del 29 dicembre 2018.

I  residenti  interessati  ad  avere  informazioni  sul  bando  potranno  rivolgendosi  allo  Sportello
Sostenibilità  del  Comune  di  Vicenza,  prendendo  appuntamento  tramite  mail  all’indirizzo
sportellosostenibilita@comune.vicenza.it;  telefonando  al  numero  0444221522  o  presentandosi
all’orario di apertura al pubblico il martedì mattina dalle 08.30 alle 12.30 presso il Forum Center in
Piazza Biade n 26.

8. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'erogazione del contributo i richiedenti dovranno presentare allo Sportello Ufficio Relazioni
con il  Pubblico  (URP) del Comune di  Vicenza,  Palazzo Trissino,  corso Palladio 98/A,  Vicenza i
seguenti documenti: 

Prima dell’acquisto della bicicletta a pedalata assistita:

- Istanza di prenotazione per l’assegnazione del contributo compilata  (allegato “C” al bando,
scaricabile anche dal sito internet del Comune di Vicenza).
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Entro 90 giorni dopo l'acquisto e prima del 29 dicembre 2018:

- Richiesta di liquidazione per l’assegnazione del contributo compilata (allegato “D” al bando,
scaricabile anche dal sito internet del Comune di Vicenza).

-  Autocertificazione  di  conformità  all’art.  50  del  codice  della  strada compilata  dal
produttore/rivenditore  (allegato  “E”  al  bando,  scaricabile  anche  dal  sito  internet  del  Comune  di
Vicenza)..

- Fattura/ricevuta fiscale di acquisto riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo nella
quale devono essere evidenziati:

 il codice fiscale dell’acquirente; 

 il  codice  fiscale  dell’eventuale  figlio/a  a  carico  per  cui  si  sta  facendo  l’acquisto,
accompagnato da un documento che ne attesti lo stato di famiglia;

 la marca e il nome del modello di veicolo e il numero del telaio;

 il  prezzo  finale  comprensivo  di  IVA con  l’eventuale  sconto  praticato;  tali  importi  devono
coincidere con quelli presentati dal produttore/rivenditore sulla lista online pubblicata sul sito
del Comune di Vicenza. Nel prezzo finale non sono considerati accessori né eventuali spese
di trasporto.

- Fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha
firmato la richiesta di contributo, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000.

- Copia del codice fiscale del soggetto che ha firmato la richiesta di contributo.

Nota: nell'ambito dell'erogazione degli  incentivi si riscontrano spesso numerosi errori nella trascrizione del
codice IBAN; visto che questi dati sono fondamentali per l'accredito del contributo, si suggerisce al richiedente
di portare con sè, al momento della presentazione della richiesta, una qualsiasi comunicazione del proprio
istituto bancario da cui sia rinvenibile il codice IBAN, o copia dei predetti documenti.

Non saranno sicuramente ritenute valide le domande:

 supportate da fattura/ricevuta fiscale non regolare (es. se priva di Codice fiscale dell’acquirente) o di
data antecedente all’avvio dell’iniziativa;

 supportate da fattura/ricevuta fiscale che non siano quietanzate o che abbiano qualsiasi  forma di
finanziamento a rate;

 supportate da pagamenti non tracciabili

 riferite a soggetti  diversi  da quelli  menzionati nei documenti  fiscali  di acquisto ad eccezione degli
eventuali figli a carico
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9. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande, in regola con i criteri e le modalità sopra riportati, verranno liquidate in base all’ordine
cronologico di presentazione delle richieste di liquidazione del contributo e fino all’esaurimento della
somma stanziata. 

Alle  domande incomplete  o  carenti  della  documentazione  richiesta  verranno concessi  15gg per
integrare la documentazione stessa. Nel caso di mancata integrazione non saranno ammesse a
contributo. In caso di richiesta non accolta il richiedente sarà informato con apposita comunicazione.

Al raggiungimento del 100% del fondo accantonato, verrà creata una lista di attesa, per la gestione
di eventuali somme residue che dovessero rendersi disponibili.

In caso di insufficienza della somma stanziata, per l’ultimo intervento ammesso al finanziamento
verrà assegnata una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente dall’entità del contributo
erogabile.

L’erogazione del contributo avverrà:

 Dopo  la  verifica  da  parte  del  Settore  Ambiente,  Energia  e  Tutela  del  Territorio  della
documentazione presentata.

 Con bonifico sull’IBAN indicato (non è possibile effettuare accrediti sui c/c di terzi).

Con cadenza periodica sarà resa pubblica la disponibilità residua del fondo per l’assegnazione degli
incentivi tramite il sito internet del Comune di Vicenza.

10. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

L’Amministrazione si  riserva di  effettuare controlli  sull’effettivo possesso del veicolo da parte del
beneficiario  del  contributo.  In  caso  di  verifica  negativa  l'Amministrazione  potrà  emettere
provvedimento di revoca del contributo con richiesta di restituzione dell'importo erogato. Il soggetto
beneficiario  dovrà  consentire  che  tali  controlli  vengano  espletati  dal  personale  del  Comune  di
Vicenza. 

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.
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In caso di revoca del contributo il Comune di Vicenza procederà al recupero, anche coattivo, degli
importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione
del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da
restituire.

11. Responsabilità per le comunicazioni

Il Comune di Vicenza non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per
eventuali  casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni,  dovuti alle più diverse cause,
quali  a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito,  mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito. Disguidi postali o comunque imputabili a terzi.

12. Controversie e foro competente

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del
Foro di Vicenza. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

13. Norma finale

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono,  in quanto applicabili,  le norme del codice
civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.

14. Informazioni generali

Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Scalco del Settore Ambiente, Energia e Tutela del
Territorio. Per eventuali informazioni: tel: 0444 221580  – mail: ecologia@comune.vicenza.it

IL DIRETTORE

Dott. Danilo Guarti

Firmato
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