
Settore Territorio

Servizio Programmazione – Casa - SIT

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 2018 

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI

BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA 

All’Unione della Romagna Faentina

Settore Territorio 

Servizio Programmazione – Casa - SIT

Via Zanelli, 4

48018 Faenza (RA)

Pec: pec@cert.romagnafaentina.it 

Dati anagrafici del richiedente:

Io sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………..……..………………………….

Nato/a a …………………………………………...il ………….…… e residente a …………………

Prov(……)  in  via………………….……………………………………………………………..

….n……………Cod.Fisc.……………………….………………………………………………….…

tel…………………………………..e-mail…………………………………………………….…….

CHIEDO

l’erogazione di un contributo di euro ….……...…… pari al .…...…..% del costo complessivo, IVA

compresa, per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita.

Sono a  conoscenza  che  l’incentivo  concesso  ai  cittadini  beneficiari  sarà  pari  ad  un  contributo

massimo  di  euro  350,00  e  non  potrà  superare  il  35%  del  costo  complessivo  del  mezzo  IVA

compresa, ai sensi dell’art. 2 del Bando. 

Avvalendomi delle  disposizioni di  cui  agli  artt.  46 e  47 del  Testo Unico  della  normativa  sulla

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole che ai sensi dell’art. 76

del medesimo T.U. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti

dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi del

comma 1 art. 75 del medesimo D.P.R. qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del

contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
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sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 

□ che i dati del velocipede per il quale si richiede il contributo sono:

Casa Costruttrice…………………………………………...Modello………………………..….

Numero di telaio/serie………………….…..Prezzo (IVA compresa)………………………......

Data di acquisto……………………

in alternativa

□ di impegnarmi ad acquistare il velocipede entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione

della  graduatoria  degli  aventi  diritto  all’erogazione  del  contributo e  di  trasmettere  –  a  pena  di

esclusione dall’assegnazione del contributo – la documentazione richiesta.

DICHIARO INOLTRE

-  di impegnarmi ad utilizzare il velocipede per gli spostamenti in ambito urbano in sostituzione

dell’auto;

- di essere residente nel Comune di Faenza con riferimento alla data di pubblicazione del presente

bando;

- di impegnarmi a detenere il velocipede per almeno due anni dalla data di acquisto;

- di non aver ricevuto altri contributi per l’acquisto di velocipedi elettrici da parte dell’Unione della

Romagna Faentina o da altri Enti;

-  che nessun altro componente del mio nucleo famigliare ha inoltrato la medesima domanda di

richiesta di contributo per l’acquisto di velocipedi elettrici all’Unione della Romagna Faentina;

- che il codice IBAN del c/c intestato/cointestato al richiedente il contributo è il seguente:

(in  caso  compilazione  manuale  il  codice  IBAN deve  essere  riportato  in  stampatello  leggibile  verificando  l’esatto

numero dei caratteri pari a 27)

…………………………………………………………………………………………………………

ALLEGO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

 fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente (fronte e retro); 

 copia della fattura/ricevuta fiscale quietanzata mediante l'apposizione, da parte del rivenditore,

del  timbro  con  attestazione  del  pagamento,  della  firma  e  della  data  di  acquisto  della

bicicletta a pedalata assistita. La fattura/ricevuta fiscale dovrà riportare il codice fiscale del

richiedente, la marca, il nome del modello della bicicletta a pedalata assistita, il numero del

telaio/serie, il prezzo finale;

 copia  della  documentazione  fornita  dal  costruttore  contenente  le  caratteristiche

tecniche/scheda identificativa del velocipede acquistato;
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 dichiarazione  del  rivenditore  (attestazione  che  può essere  contenuta  anche  nel  documento

fiscale)  che trattasi  di  acquisto  di  bicicletta  a  pedalata  assistita  conforme all’art.  50 del

Codice della Strada;

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del rivenditore (fronte e retro);

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679): Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

a) Titolare  del  trattamento dei  dati  è  l'Unione  della  Romagna  Faentina  (email:  pec@cert.romagnafaentina.it sito  web:

www.romagnafaentina.it);

b) Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è il dott. Marcello Pupillo, dati di contatto: rpd.privacy@romagnafaentina.it 

c) Esercente le funzioni del Titolare è l’Arch. Ennio Nonni, dati di contatto  ennio.nonni@romagnafaentina.it

d) i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: svolgimento dell'iter amministrativo, concessione e controlli del contributo per

l’acquisto di velocipedi a pedalata assistita;

e) la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di un obbligo legale previsto da norme di legge e di regolamenti interni,

connesso con la procedura amministrativa di concessione del contributo; 

f) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I

dati  sono trattati  dal  responsabile  e dagli  incaricati  del  Servizio Programmazione  – Casa – SIT e SUE dell’Unione  della Romagna

Faentina, nonché dai responsabili/designati del Servizio Contabilità e della Polizia municipale;

g) i  dati  sono oggetto di  pubblicazione e diffusione per adempiere ad obblighi di trasparenza e controllo.  I  dati non sono oggetto di

trasferimento all'estero;

h) il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria.  Non  fornire  i  dati  comporta  non osservare  obblighi  di  legge/regolamento e  non

consentire agli Enti di avviare e concludere il procedimento amministrativo di cui trattasi;

i) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque

a termini di legge;

j) i diritti dell'interessato sono: 

1) richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

2) richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, 

3) ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge; 

4) aggiornare, correggere o integrare i dati personali che lo riguardano; 

5) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali;

6) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

La  presente  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  alla  presenza  dell'incaricato  d'ufficio,

oppure,  se  firmata  anticipatamente,  dovrà  essere  allegata  all'istanza  fotocopia  di  un

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 del DPR 445/2000). 

Luogo e data …………………………………………. 

Firma 

…………………………………… 
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