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Codice Fiscale 00644060287

ALLEGATO “A”
ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI 

BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. ANNO 2020

Al Comune di Padova 
Settore Mobilità

ufficio.biciclette  @comune.padova.it  

Oggetto: Avviso per l’assegnazione del contributo per l'acquisto di biciclette a pedalata 
assistita.

Il/la sottoscritto/a ,

codice fiscale                                                                                                            , 
nato/a a                                                                      , il                                                    

e residente nel Comune di Padova,
in Via                                                                                                                          n°                   

telefono                                                    e-mail                                                                            

in  qualità  di  acquirente  di  una  bicicletta  a  pedalata  assistita  e  consapevole  delle 
responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  derivanti  dalla  falsità  in  atti  e  dalle 
dichiarazioni  mendaci  (così  come  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445  del 
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000

CHIEDE

l’ammissione al contributo del valore massimo di € 400,00 (comunque non superiore al 50% 
del prezzo Iva compresa, esclusi spese di spedizione/trasporto, accessori, etc) per l’acquisto 
di una bicicletta a pedalata assistita nuova di fabbrica.

COMUNICA

che  conformemente  a  quanto  previsto  dall’avviso,  l’acquisto  è  stato  effettuato  presso  il 
seguente  produttore/rivenditore  con  almeno  un  punto  vendita  con  sede  espositiva  nella 
provincia di Padova:

Nome rivenditore:                                                                                                                                     

Indirizzo punto vendita:                                                                                                                              

ALLEGA

- Autocertificazione  attestante  la  conformità  del  mezzo  all’art.  50  del  codice  della 
strada,  attestata  dal  produttore/rivenditore  utilizzando  l’allegato  “D”  al  bando  (allegato 
scaricabile anche da www.padovanet.it).
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- Autocertificazione  di  assenza  di  cumulo con altri  contributi (es.  Bonus  Mobilità  del 
Decreto Rilancio, Bando Comune di Padova ottobre 2019) redatta sul modello allegato “E” 
dell’avviso (allegato scaricabile da www.padovanet.it).

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

 il codice fiscale/ P.iva dell’acquirente;
 la  marca  e  il  nome  del  modello  di  veicolo  e  il  numero  del  telaio  (a  garanzia 

dell’univoca riconoscibilità del veicolo);
 il codice fiscale dell’eventuale figlio/a a carico per cui si effetua l’acquisto;
 il prezzo finale comprensivo di IVA. 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 sottoscrive la richiesta di contributo, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000;

- Fotocopia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive la richiesta di contributo.

- Attestazione  di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo

- Autocertificazione stato famiglia  nel  caso in cui l’acquisto venga effettuato per i  figli  a 
carico.

DICHIARA

che  il  codice  IBAN  dove  accreditare  il  contributo  è  il  seguente: 
________________________________

Nota: controllare scrupolosamente i dati IBAN  sopra indicati al fine di evitare errori di trascrizione

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 -    REGOLAMENTO  GENERALE   
PER LA PROTEZIONE DEI DATI  PERSONALI (GDPR)

I l  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  dell ' informativa  generale  pubblicata  in  
Padovanet  e  relativa  al  “Avviso  per  l 'assegnazione  di  contributi  per  l 'acquisto  di 
biciclette  e  cargo  bike  a  pedalata  assistita  nonché  monopatitni  a  propulsione 
prevalentemente elettrica - ANNO 2020”.

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di 
dichiarazioni  mendaci  e  formazione  o  uso  di  atti  falsi  ai  sensi  dell’  art.  76  DPR  445  / 
2000  ,  nonché  della  decadenza  dagli  eventuali  benefici  acquisit i  in  caso  di  non 
veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’ art. 75 del DPR 455 / 2000 .

Data ………………... i l Richiedente 
( f i rma leggibi le)


