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Codice Fiscale 00644060287

ALLEGATO “D”

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ DEL MEZZO 
ALL’ART. 50 DEL CODICE DELLA STRADA O AL DECRETO DEL MIT 

04/06/2019 n. 229
(da compilarsi a cura del produttore/rivenditore)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 46/47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445)

Il/lasottoscritto/a_________________________________________________  Nato/a il _______________ a 

__________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ Prov. (_____)  in 

via____________________________ 

Legale rappresentante della Ditta, Società, Cooperativa:

con sede legaleinVia                                                                                   Città                                                               

                                                                                        P.IVA              Telefono                                                             

                                                                                        fax                  

                                                                                        PEC                                                                                             

DICHIARA

che il veicolo in oggetto risponde in maniera letterale e puntuale (barrare la parte di interesse):
 (per le biciclette a pedalata assistita e cargobike) al disposto dell’art. 50 del Codice della Strada (decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall’art. 24/1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14). 
Specificatamente detto articolo stabilisce che sono "biciclette a pedalata assistita elettricamente" i velocipedi 
a pedali dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui 
alimentazione è progressivamente ed automaticamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge 
i  25  km/h  o  non  appena  il  ciclista  smette  di  pedalare.  Tale  definizione  esclude  tassativamente  la 
possibilità  di  mettere  in  funzione  il  motore  elettrico  indipendentemente  dalla  pedalata(come  ad 
esempio tramite un interruttore che escluda la necessità di pedalare o una pedalata avente la mera funzione 
di interruttore, ecc.).

 (per i monopattini con propulsione prevalentemente elettrica) al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 4 giugno 2019 n. 229 in particolare art. 2 commi 2, 3, 5, 6 7 e 8, il quale prevede che i suddetti  
mezzi devono avere motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, non devono 
essere dotati di posti a sedere e devono rispondere agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto.

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

I l  sottoscrit to  dichiara di  aver preso visione dell ' informativa generale pubblicata in Padovanet  e  
relat iva  al l“Avviso  per  l 'assegnazione  di  contributi  per  l 'acquisto  di   biciclette  e  cargo  bike  a  
pedalata assist i ta nonché monopatitni  a propulsione prevalentemente elettr ica - ANNO 2020”.

Il  sot toscri t to  dichiara  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci  e  formazione  o  uso  di  att i  falsi  ai  sensi  dell ’  art.  76  DPR  445  /  2000  ,  nonché  della 
decadenza  dagli  eventuali  benefici  acquisi t i  in  caso  di  non  veridici tà  del  contenuto  della 
dichiarazione ai sensi dell ’  art. 75 del DPR 455 / 2000.

Data                                il Produttore/Rivenditore
(Timbro e firmaleggibile)


