OGGETTO: DISCIPLINARE RIGUARDANTE L’EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA (IN APPLICAZIONE DEI CRITERI APPROVATI
CON D.G.C. N. 49 del 14.02.2018.
1. OGGETTO
Il presente atto disciplina le modalità per l'assegnazione da parte del Comune di Sirmione di incentivi
economici destinati esclusivamente all’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. L’importo
disponibile per l'attuazione dell’iniziativa è di euro 8.000,00 ed è finanziata con fondi comunali stanziati al
capitolo 3400.00.01.
L'iniziativa è a carattere sperimentale e il bando (completo di disciplinare e modulistica) sarà pubblicato
sul sito web del Comune di Sirmione dal 11.07.2018 al 21.09.2018.
2. OBIETTIVI
La campagna sperimentale di erogazione di contributi ha quali obiettivi:
- promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile attraverso interventi volti a
diffondere la trazione elettrica per mobilità urbana a Sirmione;
- favorire l'uso della bicicletta elettrica a pedalata assistita nel nostro territorio quale mezzo
alternativo al motoveicolo con motore termico.
3. DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni:
a) Biciclette a pedalata assistita: biciclette dotate 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.
4. BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche maggiorenni residenti da almeno due (2) anni con
riferimento alla data di pubblicazione del presente bando.
a) I punteggi per la formazione della graduatoria relativa all’assegnazione del contributo di cui si tratta,
con riferimento al punteggio massimo attribuibile di 30 punti, sono i seguenti:
punti 10: fino a 6.000 euro
punti 8: da 6001 euro a 12.000 euro
punti 6: da 12.001 euro a 18.000 euro
punti 4: da 18.001 euro a 24.000 euro
punti 0 oltre i 24.000 euro
Nota Bene : In caso di mancata presentazione della dichiarazione relativa al reddito ISEE
annuo del nucleo famigliare verranno attribuiti punti zero (0).
b) Anzianità del richiedente (Età compiuta alla data di pubblicazione del bando)
+ 1 giorno
punti 8: da 60 + 1 giorno a 65 anni
punti 6 : da 55 + 1 giorno a 60 anni
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punti 10: oltre i 65 anni

punti 4 : da 45 + 1 giorno a 55 anni
punti 2: fino a 45 anni
c) Ubicazione del residente (con riferimento alla planimetria delle 3 fasce in cui è suddiviso il territorio
comunale allegata al bando)
punti 10: zona C
punti 6: zona B
punti 2: zona A
A parità di punteggio, si seguirà il seguente ordine di preferenza:
1) Reddito ISEE del nucleo famigliare (il reddito più basso).
2) Età oltre i 65 anni (il richiedente più anziano).
3) Fascia urbana (zona C) (il richiedente più distante dal centro storico).
Sono escluse dal contributo le imprese, ivi comprese quelle rivenditrici dei veicoli oggetto degli incentivi
(in tale ultimo caso anche i loro legali rappresentanti o delegati).
Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica e ad ogni soggetto richiedente ed al nucleo
familiare di appartenenza può essere concesso un solo contributo.
Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato 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 successivo paragrafo ispezioni e controlli. In caso
di verifica negativa l'Amministrazione potrà emettere provvedimento di revoca del contributo con richiesta
di restituzione dell'importo erogato.
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.
5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita é fissata in Euro 400,00,
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).
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.
In altri termini, a fronte di una spesa di € 700,00 iva compresa verrà erogato un contributo massimo di €
350,00 mentre a fronte di una spesa di € 1.000,00 iva compresa verrà comunque erogato un contributo
massimo di € 400,00.
I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo la graduatoria di assegnazione
redatta dalla Commissione di gara a tale fine preposta.
I contributi erogati per effetto del presente disciplinare non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni statali,
regionali o con incentivi erogati da altri Enti o Amministrazioni.
6. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara, il richiedente o suo delegato (vedi l’allegato modulo di delega) dovrà presentare
la Richiesta di erogazione del contributo utilizzando il modulo di domanda appositamente predisposto (in
allegato) scaricabile anche dal sito internet: www.comune.sirmione.bs.it.
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7. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell'erogazione del contributo il richiedente, o suo delegato (vedi l’allegato modulo di delega) dovrà
presentare entro 30 gg dalla formale comunicazione dell’assegnazione del contributo da parte del Comune
– a pena di esclusione dall’assegnazione del contributo stesso - la documentazione relativa all’acquisto
della bicicletta a pedalata assistita, di seguito indicata:
o copia del preventivo di spesa riguardante il veicolo oggetto della richiesta di contributo (nella
quale devono essere evidenziati il Codice Fiscale del richiedente, la marca e il nome del
modello di veicolo elettrico, il numero del telaio, il prezzo finale);
o dichiarazione del rivenditore (attestazione che può essere contenuta anche nel documento di
cui sopra) che trattasi di acquisto di bicicletta a pedalata assistita conforme all’art. 50 del Codice
della strada,
o copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario della fattura/ricevuta fiscale;
8.
FORMAZIONE GRADUATORIA
Sulla base dei punteggi assegnati ad ogni singola domanda, verrà formulata una graduatoria degli aventi
diritto al contributo. Tutti i beneficiari verranno informati della possibilità di godere dell’incentivo oggetto
del presente bando, ed avranno 15 giorni di tempo per comunicare l’accettazione e l’impegno all’acquisto
della bicicletta elettrica entro i successivi 30 giorni, oppure dare notizia all’ufficio della rinuncia al
contributo. In quest’ultimo caso, il soggetto che segue in graduatoria, verrà coinvolto ed informato delle
necessità delle comunicazioni di cui sopra.
I soggetti che avranno conformato la volontà di accedere al contributo, dopo aver perfezionato l’acquisto
della bicicletta elettrica, saranno tenuti a presentare la seguente documentazione:
1. Carta d’identità
2. Dichiarazione del venditore, a conferma che quanto acquistato corrisponda a quanto dichiarato in
sede di domanda
3. Fattura di acquisto
NOTA BENE
Si raccomanda la massima attenzione nella trascrizione, sul modulo di richiesta, dei dati riferiti al codice
fiscale o al codice IBAN, dal momento che questi dati sono essenziali per l'accredito del contributo,
suggerendo al richiedente di portare possibilmente con sé, al momento della presentazione della richiesta,
la tessera con indicato il codice fiscale ed una qualsiasi comunicazione del proprio istituto bancario o copia
dei predetti documenti.
Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide e saranno archiviate.
9. ATTIVITA' DI SPORTELLO E UFFICIO RESPONSABILE
Tutte le informazioni per la presentazione della domanda di erogazione dell'incentivo potranno essere
richieste allo Sportello del Settore Gestione del Territorio del Comune di Sirmione (secondo piano palazzo
comunale in Via Piazza Virgilio n.52), aperto al pubblico tutte le mattine (da Lunedì a Venerdì) dalle ore
9:00 alle ore 12:20.
Telefono: 030.9909123
Le informazioni saranno
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sirmione, mentre il responsabile del procedimento è il
Dirigente dell’Area Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini.
10. EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi sono concessi secondo la graduatoria di assegnazione delle domande, fino ad esaurimento
dei fondi disponibili.
A seguito dell'istruttoria l'incentivo è concesso e liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura,
mediante accredito sul c/c bancario o postale del beneficiario. I termini per l'adozione dei provvedimenti di
concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per
l'integrazione dell'istruttoria.
11. ISPEZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà disporre controlli, a campione, richiedendo di portare il mezzo acquistato all'indirizzo
indicato nella comunicazione di controllo per la verifica del possesso del mezzo oggetto di contributo.

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Ing. Marco Angelo Cordini
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