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INCENTIVI MOBILITA’ 2020 BIKE TO WORK – CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE, 
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E MONOPA TTINI A PROPULSIONE ELETTRICA  

 
ALLEGATO A 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 

DELL’AVVISO AL 31.12.2020 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
a valere per il Comune di residenza (Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a    il      /      /

 , - C.F. |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

residente in  , via _____________________________________ n°__ , 

telefono n°  , e-mail  pec   

consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del Titolo 
VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi), di cui rispettivamente 
agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R. n. 445 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO PER L’ACQUIS TO DI: 
 

 bicicletta tradizionale 
 bicicletta a pedalata assistita o elettrica, così come definite dalla vigente normativa (art. 24, Legge 

03.02.2003, n. 14) 
 Monopattino elettrico, così come definito dalla vigente normativa (DM sulla micromobilità elettrica del 

04.06.2019) 
 

Marca, Modello e n. telaio     
 

PER IL QUALE CHIEDE IL CONTRIBUTO DI EURO    
 

Il contributo comunale è pari al 50% del prezzo di vendita (IVA inclusa) e comunque non superiore a € 
200,00. 

 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

• Di avere preso visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse 
all’erogazione di contributi per l’acquisto dei mezzi sopra elencati; 

• Che il mezzo sarà utilizzato da se stesso e/o da un componente del nucleo famigliare; 
• Che il prezzo del mezzo (acquistato o da acquistare) è di €  (IVA inclusa); 
• Che per lo stesso nucleo familiare non sono state presentate altre domande di contributo; 
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• Di non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione negli ultimi 5 anni. 

 
 

Si allega documento di identità  
 

 

 

Riccione, lì    

Il/La dichiarante 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si informa che i suddetti, saranno 
conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della 
tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul 
titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo 
https://www.comune.riccione.rn.it 

 


