UFFICIO TRAFFICO – Sez. 4/B –

BANDO RIGUARDANTE L’EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BICILETTA A
PEDALATA NORMALE TIPOLOGIA “CITY BIKE“.
ART. 1 - Oggetto Il Comune di Grosseto, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento acustico ed
atmosferico, costituisce un fondo pari a € 20.000,00 destinato all’erogazione di contributi per l’acquisto di
biciclette a pedalata normale - tipologia “City Bike“ - .
ART. 2 - Beneficiari del contributo Beneficiari del contributo per l’acquisto di biciclette a pedalata normale - tipologia “City Bike“ - sono i
residenti nel Comune di Grosseto alla data dell’acquisto del mezzo ammesso a contributo. I beneficiari
potranno accedere al contributo per l’acquisto di non più di una bicicletta a pedalata normale.
Art. 3 - Periodo di accesso al contributo Si può accedere al contributo a partire dalla data di approvazione del presente atto e fino ad esaurimento
del fondo di cui al punto 1.
Art. 4 - Entità del contributo comunale Il contributo per l’acquisto di una bicicletta a pedalata normale - tipologia “City Bike“ - erogato dal Comune
di Grosseto ai beneficiari di cui al precedente punto 2, è pari al 30% del prezzo di vendita (IVA inclusa) e
comunque non superiore a € 100,00.
Art. 5 - Altri contributi Non è ammessa la cumulabilità dei contributi comunali con quelli erogati da altri Enti per l’acquisto di
velocipedi a pedalata normale - tipologia “City Bike“ Art. 6 - Modalità di accesso al contributo Gli acquirenti delle biciclette a pedala normale - tipologia “City Bike“ - provvedono a compilare il modulo di
prenotazione (Allegato 1) che deve essere inviato al Comando di Polizia Municipale, anche tramite fax al N°
0564/417271, a cura dell’acquirente stesso.
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Art. 7 - Criteri di assegnazione dei contributi Il Comando Polizia Municipale, accertata la residenza del cittadino nel Comune di Grosseto, la disponibilità
del fondo comunale, la correttezza e completezza dell’istanza inserisce il nominativo del richiedente in
un’apposita graduatoria che rispetterà l’ordine cronologico d’arrivo determinato dalla data di ricevimento
dell’istanza da parte dell’Amministrazione. Le domande pervenute entro il 31 Luglio 2009 e conformi alle
presenti prescrizioni, per le quali non siano però disponibili le risorse finanziarie, potranno essere tenute in
considerazione nel caso di eventuale rifinanziamento. Una volta accertata la conformità della domanda sarà
comunicato al richiedente l’esito dell’istruttoria e la relativa ammissione o non ammissione all’incentivo.
Art. 8 - Liquidazione del contributo Ai fini dell’erogazione del contributo previsto, gli acquirenti devono presentare al Comune di Grosseto –
Comando di Polizia Municipale, il modulo di richiesta di liquidazione del contributo, indicando le modalità
con cui deve essere effettuato il pagamento (Allegato 2) completo dei relativi allegati e cioè:
1. fotocopia della fattura o ricevuta fiscale, rilasciata dal rivenditore / produttore, indicante marca e
modello del prodotto, che dovrà corrispondere a quanto riportato nel modulo di prenotazione del
contributo (Allegato 1);
2. fotocopia del documento d’identità valido;
3. dichiarazione sostituiva di certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato 3);
L'erogazione dei contributi avverrà, sino ad esaurimento della somma stanziata, in un'unica soluzione;
l’amministrazione si impegna, previa verifica dell’ammissibilità della domanda al contributo, a riconoscere
il finanziamento, di norma, entro 90 giorni dalla data di richiesta.
Art. 9 - Altre disposizioni L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione o disguido di comunicazione ai
richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti stessi, ovvero per mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi.
Art. 10 - Informativa Privacy Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal richiedente è il Comune di Grosseto
con sede in Grosseto, P.zza Duomo n. 1, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il
Comando di Polizia Municipale (tel.0564/488508 – email: piemme@comune.grosseto.it)
Allegati:
Allegato 1: Modulo di prenotazione per la concessione dei contributi
Allegato 2: Modulo di richiesta liquidazione
Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
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