
 prot. ________/2014
Servizio Trasporti

Bando per l’acquisto, a condizioni agevolate, di biciclette, biciclette a pedalata assistita,
scooter elettrici rivolto ai dipendenti della Provincia di Venezia, ai residenti ed alle

associazioni cicloturistiche aventi sedi nel territorio della provincia di Venezia

Il presente bando disciplina le procedure per la presentazione delle richieste di prenotazione
dell’incentivo per l’acquisto, a condizioni agevolate, di biciclette, biciclette a pedalata assistita e
scooter elettrici rivolto ai dipendenti della Provincia di Venezia, ai residenti ed alle associazioni
cicloturistiche aventi sedi nel territorio della provincia di Venezia.
L’iniziativa è orientata ad incidere sulle emissioni che derivano dal traffico, avendo come obiettivo
il miglioramento della qualità dell’aria mediante la promozione di un più diffuso impiego di forme di
mobilità a basso impatto ambientale.
Le risorse finanziarie necessarie alla scopo sono state attribuite con determinazione n. _______
del ________.
Preventivamente alla pubblicazione del presente bando, l’Ufficio Mobility Manager della Provincia
di Venezia ha pubblicato un avviso, rivolto ai produttori, rivenditori e distributori di biciclette,
biciclette a pedalata assistita e scooter elettrici con sede legale e/o operativa all’interno del
territorio provinciale, al fine del relativo accreditamento.
I produttori, rivenditori e distributori accreditati, il cui elenco è pubblicato all’indirizzo
www.trasporti.provincia.venezia.it  con i relativi listini prezzi offerti, sono le uniche imprese a cui i
soggetti che intendono presentare richiesta di prenotazione dell’incentivo potranno rivolgersi per
l’acquisto di di biciclette, biciclette a pedalata assistita e scooter elettrici.
Si rammenta che i produttori, rivenditori e distributori possono accreditarsi fino al termine della
presente iniziativa.

1  IMPORTO DELL’INCENTIVO 
L’incentivo può raggiungere i seguenti valori massimi (comunque non superiore al 50% del costo
della bicicletta, IVA esclusa) e vale esclusivamente per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica:
€ 100,00   per biciclette normali;
€ 350,00  per biciclette a pedalata assistita, nei casi in cui non sia abbinata la

rottamazione di un ciclomotore;
€ 500,00  per biciclette a pedalata assistita, nei casi in cui sia abbinata la rottamazione

di un ciclomotore;



€ 800,00 per scooter elettrici destinati ad anziani o persone con disabilità o invalidità
documentate da apposita certificazione medica.

L’incentivo verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi.
L’incentivo non esclude la possibilità di accesso ad ulteriori agevolazioni per l’acquisto dei suddetti
veicoli previste dalla normativa vigente e futura.

Gli incentivi PRENOTATI ma NON USUFRUITI nei tempi e nelle modalità indicate dal presente
bando, verranno nuovamente resi disponibili ed assegnati secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle richieste.
L’incentivo verrà riconosciuto dal venditore sul prezzo della bicicletta, comprensivo di IVA.
Sono incentivabili solo gli acquisti successivi alla data di pubblicazione del presente bando.

2  SOGGETTI AVENTI TITOLO
I soggetti aventi titolo ad accedere all’incentivo per l’acquisto, a condizioni agevolate, di biciclette
e/o biciclette a pedalata assistita, sono le “persone fisiche” maggiorenni residenti nei comuni
della provincia di Venezia alla data di presentazione dell’istanza, i dipendenti della
Provincia di Venezia e le associazioni cicloturistiche aventi almeno una sede nel territorio
della provincia di Venezia.
I soggetti aventi titolo ad accedere all’incentivo per l’acquisto, a condizioni agevolate, di scooter
elettrici sono:
1) le persone con disabilità o invalidità documentate da apposita certificazione medica, 
2) le persone di età superiore od uguale ai 65 anni.
Ogni soggetto ha il diritto di prenotare l’incentivo per un solo veicolo.
Sono esclusi dal contributo le imprese e i loro legali rappresentanti o delegati.
Non può richiedere l’incentivo di cui al presente bando chi ne abbia già ottenuto nel corso dei 18
mesi precedenti per iniziative analoghe del Servizio Trasporti della Provincia di Venezia.

3  MODALITA’ DI ACQUISTO DEL VEICOLO TRAMITE INCENTIVO
L’iter di acquisto del veicolo tramite l’incentivo avverrà secondo le seguenti fasi:

1) SCELTA DEL VEICOLO: L’interessato potrà verificare i listini pubblicati dalla Provincia di
Venezia nel sito internet www.trasporti.provincia.venezia.it e decidere presso quale rivenditore
recarsi per procedere alla richiesta del codice di prenotazione dell’incentivo
2) RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DELL’INCENTIVO: dovrà essere redatta sul “MODULO DI
RICHIESTA PRENOTAZIONE INCENTIVO” reperibile presso i rivenditori autorizzati.



Il “MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE INCENTIVO” compilato e sottoscritto dal
richiedente in tutte le sue parti, riportante l’ora e la data di presentazione al rivenditore e completo
degli allegati richiesti dovrà essere fatto pervenire a cura del rivenditore prescelto, a:
Provincia di Venezia
Ufficio Mobility Manager di Area
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo trasporti@pec.provincia.ve.it
Non potranno essere accettate dai rivenditori istanze incomplete.
Il rivenditore che trasmetterà la richiesta rilascerà una copia della stessa al richiedente, riportante
tutti i dati di trasmissione (data, numero d’ordine cronologico di ricevimento relativo alla singola
giornata, nonché dati e costo del veicolo prescelto).
Per realizzare un’equilibrata distribuzione degli incentivi per zona e rivenditore ed evitare
l’immediato esaurimento dei fondi disponibili, ciascun rivenditore non potrà presentare
giornalmente un numero di richieste di prenotazione di incentivo superiore a trenta.
Le richieste di prenotazione ammissibili saranno registrate in ordine cronologico di presentazione,
previa verifica della regolarità di tutta la documentazione pervenuta, fino all’esaurimento fondi. In
caso di documentazione incompleta o irregolare, il rivenditore verrà avvisato e dovrà trasmettere
la documentazione mancante. A parità di data ed ora di presentazione delle richieste da parte
degli aventi titolo, sarà data precedenza:
1) alle persone con disabilità o invalidità documentate da apposita certificazione medica,
2) alle persone di età superiore od uguale ai 65 anni.

Sul sito internet www.trasporti.provincia.venezia.it verrà pubblicata ogni notizia relativa al bando in
oggetto; in particolare sullo stesso sarà data notizia dell’esaurimento dei fondi disponibili e
dell’elenco dei beneficiari dell’incentivo in ordine di precedenza.

3) CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE DELL’INCENTIVO: In caso di istanza regolare, l’Ufficio
Mobility Manager di Area della Provincia di Venezia provvederà ad assegnare il codice di
prenotazione dell’incentivo trasmettendo al rivenditore, esclusivamente via PEC, la relativa
attestazione.

4) ACQUISTO VEICOLO: Ricevuta l’attestazione riportante il codice di prenotazione dell’incentivo,
il rivenditore informerà l’interessato il quale, entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla data indicata
nella stessa, dovrà provvedere all’acquisto del veicolo prescelto.
All’atto dell’acquisto il richiedente dovrà consegnare copia del proprio documento di identità al
venditore accreditato e di tutta la documentazione eventualmente richiesta dal bando per
l’acquisto del veicolo.
Il venditore sconterà direttamente l’importo dell’incentivo dal prezzo del veicolo acquistato e
rilascerà regolare fattura che dovrà riportare i dati dell’acquirente, il numero e l’importo
dell’incentivo.

mailto:trasporti@pec.provincia.ve.it
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Per ogni informazione, rivolgersi al responsabile del procedimento, dott. Nicola Fusco
(041/2501984) e/o d.ssa Samantha Chionna (041/2501270), e-mail: trasporti@provincia.venezia.it
Venezia, ___/___/2014

Il dirigente
del Servizio Trasporti

ing. Paolo Gabbi

mailto:trasporti@provincia.venezia.it


Alla Provincia di Venezia
Ufficio Mobility Manager di Area
Via Forte Marghera 191
30173 Mestre (VE)

PEC: trasporti@pec.provincia.ve.it

MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE INCENTIVO

Io sottoscritto _________________________________________________________
cognome                            nome

nato/a ________________________________________ prov. ______ il ___/___/_____

residente a __________________________ prov. ___ via _________________ n. _____

CF � � � � � � � � � � � � � � � �

telefono cellulare

CHIEDO

l’attribuzione del codice di prenotazione per l’incentivo (indicare una sola scelta):
� A € 100,00 valido per l’acquisto di una bicicletta normale
� B € 350,00 valido per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita, senza incentivo per la

rottamazione di un ciclomotore
� C € 500,00 valido per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita con rottamazione di un

ciclomotore, allegando certificato di demolizione in data _____/_____/________, (data successiva alla
data di pubblicazione dell’avviso).

� D € 800,00 valido per l’acquisto di uno scooter elettrico, allegando certificazione medica attestante
lo stato di invalidità o disabilità.

Sono a conoscenza del fatto che l’incentivo non può superare il 50% del costo I.V.A. esclusa e che l’acquisto
del veicolo dal venditore accreditato dalla Provincia di Venezia dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni
naturali e consecutivi dalla data indicata nell’attestato riportante il codice di prenotazione, a pena di
decadenza dell’agevolazione.
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 del DPR n. 445 /2000, consapevole di quanto previsto dagli
artt. 75 e 76 dello stesso DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

� che i dati del veicolo che intendo acquistare sono:
produttore rivenditore/distributore _____________________________________
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casa costruttrice __________________________________________________

modello ________________________________ prezzo IVA inclusa ___________
� che l’acquisto dello scooter elettrico viene effettuato per esigenze direttamente collegate alla

invalidità/disabilità documentata con la certificazione medica allegata
� che nei due anni precedenti non ho fruito di contributi per analoghe iniziative.
� che il contributo richiesto non è finalizzato ad attività svolta in regime di impresa (sono esclusi

dall’incentivo imprese o loro legali rappresentanti o delegati)

ALLEGO

� copia del documento di identità (fronte e retro).

Nel caso di rottamazione di vecchio ciclomotore:
� copia del certificato di rottamazione del ciclomotore in data successiva al ______________ dal quale

risulti il possesso dello stesso al momento della rottamazione

Nel caso di persone con invalidità o disabilità:
� copia della documentazione medica attestante lo stato di invalidità o disabilità

INFORMATIVA AI SENSI DELLA del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
1. CONFERIMENTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
dell’istanza/dichiarazione.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E INCARICATI
Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate e nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa. I Dati potranno essere trattati dai dipendenti
del Servizio Trasporti. I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi
cartacei e informatizzati dell'Amministrazione provinciale a cui è diretta l'istanza, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza previste dal del D.Lgs. n.196/2003.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere
istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n.196/2003.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento cancellazione ecc.)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento.
5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione provinciale di Venezia e il responsabile è il Dirigente del Servizio
Trasporti a cui è diretta l'istanza, al quale l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
D. Lgs. 196/2003.
La presente istanza deve essere sottoscritta e ad essa va allegata fotocopia di un documento di identità valido del
sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000)

Luogo e data_____________________ Firma_______________________________

Richiesta n. _____ del giorno ___/___/_____ ora di presentazione ___:____
(Dati necessari per definire la priorità della richiesta)

Timbro e firma rivenditore



______________________


