Comune di Riccione
(Provincia di Rimini)
PROGETTO BIKE TO WORK – CONTRIBUTI PER ACQUISTO BICICLETTE O
ALTRI MEZZI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA.
SECONDA GRADUATORIA
Si comunica che con Determinazione dirigenziale n. 742 del 31.05.2021 è stata pubblicata la seguente
seconda graduatoria:

SECONDA GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO
Si richiama l'attenzione degli aventi diritto ai seguenti punti previsti dal bando, allegato alla
Determina
Dirigenziale
n.
1310
del
14/10/2020,
reperibile
all’indirizzo
https://www.comune.riccione.rn.it/amministrazione-trasparente/PROVVEDIMENTI-DIRIGENTI e
si fa presente che in assenza dei documenti specificati, la domanda sarà esclusa e si procederà
allo scorrimento della graduatoria:
a) I cittadini compresi nella seconda graduatoria, oltre al modello B, allegato al bando, dovranno
presentare la seguente documentazione entro il 21 giugno 2021:
1. Dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti per l’acquisto di biciclette, biciclette
elettriche e monopattini per lo stesso nucleo famigliare: è sufficiente scrivere una semplice
autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000;
2. Copia della Fattura/Ricevuta fiscale di acquisto intestata al soggetto richiedente, riguardante
il veicolo oggetto della richiesta di contributo (nella quale devono essere evidenziati la marca e il
nome del modello di veicolo, l’eventuale numero del telaio, il prezzo finale). La fattura deve
essere quietanzata:
- con il timbro “Pagato” del venditore
oppure,
- se si è pagato con carta di credito o bancomat si può mandare una copia dello scontrino
di pagamento
oppure,
- se si è pagato con bonifico o assegno o non si è più in possesso dello scontrino del
bancomat/carta di credito, si possono recuperare i dati dall’estratto conto
3. Copia della Dichiarazione di conformità alla normativa vigente: riguarda solo i veicoli
elettrici e può essere contenuta nel documento fiscale oppure nel manuale, ma potrebbe anche
essere un timbro o un adesivo sulla bici stessa o sul monopattino, riportante i dati del veicolo ed il
marchio CE.
4. Copia del documento di identità (fronte/retro) del richiedente (ossia l’intestatario della
fattura/ricevuta fiscale).
b) Non saranno ritenute valide le domande aventi:
1. Fattura/Ricevuta fiscale non regolare (ad esempio, se priva di Codice Fiscale dell’acquirente) o
di data antecedente al 20 maggio 2020
2. Fattura/Ricevuta fiscale, che non siano quietanzate
3. Prive di dichiarazione di conformità

4. Prive di dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti per lo stesso nucleo familiare
5. Riferite a soggetti non residenti nel Comune di Riccione
6. Riferite a soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali di acquisto.
L’Amministrazione, a seguito del ricevimento della documentazione di cui all’Allegato B,
provvederà a liquidare il contributo direttamente sul conto corrente indicato tramite codice IBAN.
N.
PROTOCOLLO

COGNOME E NOME

DATA RICEVIMENTO
DOMANDA

CONTRIBUTO

1

67718

ZOFFOLI CRISTINA

02/11/2020

€ 200,00

2

67735

SILVAGNI NICOLETTA

02/11/2020

€ 95,00

3

67741

COCCA SAMANTHA

02/11/2020

€ 124,50

4

67798

ANGELINI ALICE

02/11/2020

€ 160,00

5

67812

BARTOLINI ANTONELLA

02/11/2020

€ 200,00

6

67844

TONTI GIULIA

02/11/2020

€ 200,00

7

67838

PATROCLI MASSIMO

02/11/2020

€ 125,00

8

67826

MORRI MIRCO

02/11/2020

€ 200,00

9

67827

CAPPONI SIMONE

02/11/2020

€ 200,00

10

67849

GALAVOTTI SILVIA

02/11/2020

€ 89,99

11

67824

TIRINCANTI GIUSEPPE

02/11/2020

€ 200,00

12

67835

TENTONI MARICA

03/11/2020

€ 146,97

