BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A
PEDALATA ASSISTITA - MOBILITÀ SOSTENIBILE AD USO URBANO

1. OGGETTO
Il presente Bando disciplina l’assegnazione di contributi economici da parte del Comune di
Varese, esclusivamente destinati all’acquisto di mezzi di mobilità alternativa sostenibile per
uso urbano non sportivo. La somma disponibile per l’attuazione dell’iniziativa, a valere su
risorse stanziate nel 2020, è di euro 30.000,00 ed è finanziata con fondi erogati dal
Comune di Varese per la mobilità sostenibile “casa-lavoro”. L’acquisto del mezzo dovrà
avvenire tra la data di comunicazione di assegnazione del contributo ed entro sei mesi
dalla medesima data.

2. OBIETTIVI
La concessione di incentivi per l’acquisto di mezzi nuovi a basse emissioni da utilizzare
negli spostamenti “casa-lavoro”, ha i seguenti obiettivi specifici:
• promuovere la mobilità alternativa per tutte le categorie di utenti;
• incentivare l’utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile all’interno del territorio comunale
anche per spostamenti diversi dal lavoro;
• creare una relazione positiva con i cittadini sui temi della mobilità sostenibile
3. DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione del presente bando si precisa che per biciclette a pedalata assistita
si intendono i velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale
continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima, se il ciclista smette di pedalare,
come previsto dall’art.50 del codice della strada.

4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche di almeno 16 anni di età residenti nel
comune di Varese che siano:
• titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o tempo determinato di
almeno un anno con sede di lavoro sita nel comune di Varese;
• titolari di partita IVA attiva con attività con sede operativa nel comune di Varese;
Sono comunque escluse dal contributo i titolari delle imprese rivenditrici dei veicoli oggetto
degli incentivi.

5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA E A CUI VERRA’
EROGATO IL CONTRIBUTO
La richiesta di contributo può essere presentata solo da persone fisiche maggiorenni.
Ad ogni richiedente potrà essere concesso un solo contributo di acquisto, ad eccezione
del caso in cui il richiedente presenti la richiesta a nome e per conto di uno o più figli
minorenni di età superiore a 16 anni. In tal caso al richiedente potrà essere erogato il
contributo per se e per ciascuno dei figli minorenni.

6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E TIPOLOGIA DI BENI AGEVOLABILI
L’entità del contributo è fissata nel 50% della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto
del bene, fino all'importo massimo di 300 euro.
Il contributo non è cumulabile con analoghi incentivi o contributi pubblici per finanziare lo
stesso bene.
Il contributo è riconosciuto sul prezzo finale sostenuto dall’acquirente (comprensivo di IVA
ed eventuali spese di spedizione/trasporto).
La soglia del 50% della spesa sostenuta verrà calcolata sulla base del prezzo di acquisto
al netto di iva, solo quando questa non rappresenti un costo per il soggetto richiedente.
Il contributo è concesso unicamente per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, così
come definite all’articolo 3, nuove di fabbrica.

7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Il mezzo acquistato dovrà essere detenuto dal soggetto beneficiario per un periodo di
almeno 2 (due) anni a partire dalla data di acquisto rilevabile dal documento fiscale
prodotto dal rivenditore.
In caso di smarrimento o furto del mezzo, il beneficiario dell’incentivo dovrà esibire al
Comune di Varese, entro e non oltre giorni 10, copia della denuncia presentata alle
autorità competenti.
In nessun caso, entro il periodo di anni 2 a partire dalla data di acquisto, il mezzo potrà
essere venduto.

8. RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Gli interessati possono fare richiesta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
Bando.
L'interessato può presentare la domanda nel periodo compreso tra le ore 8,00 del giorno

16 gennaio 2020 e le ore 17.00 del giorno 17 febbraio 2020, in uno dei seguenti modi:
• a

mezzo

di

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

-

urbanistica@comune.varese.legalmail.it - specificando nell’oggetto ”domanda
contributo bando biciclette a pedalata assistita”;
• a mezzo di posta elettronica all’indirizzo - urbanistica@comune.varese.legalmail.it specificando nell’oggetto ”domanda contributo bando biciclette a pedalata
assistita”, in questo caso non verrà rilasciata automatica ricevuta dal sistema
informatico;
Per i beneficiari di età inferiore a 18 anni, la domanda deve essere presentata dal legale
rappresentante.

9. MODALITA’ DI ESAME DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune di Varese – Area IX Gestione del Territorio accerterà la sussistenza dei criteri di
cui all’art. 4, la disponibilità del fondo comunale, la correttezza e completezza dell’istanza.
Le domande di contributo, pervenute al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata
con le modalità di cui al precedente punto, saranno processate in ordine cronologico di
arrivo.
A tal fine verranno considerate la data ed ora di spedizione della PEC o la data e ora di
spedizione della mail (messaggio di posta elettronica).
Le domande giudicate non in regola verranno rifiutate e ne sarà data comunicazione al
richiedente.
Per le domande giudicate in regola, e sino all’esaurimento delle risorse sarà data
comunicazione al richiedente dell’ammissibilità all’incentivo.
Le domande che risulteranno complete e regolari secondo le indicazioni del presente
bando saranno elencate in ordine cronologico di ricezione.
Tale elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet
del Comune di Varese.

10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI A CARICO DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario, ad esito del ricevimento della comunicazione di assegnazione del
contributo, potrà procedere all’acquisto che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data della
predetta comunicazione del mezzo avente le caratteristiche di cui al punto n. 3 del
presente bando, conservando, al fine della presentazione della domanda di liquidazione,
la documentazione tecnica relativa al mezzo acquistato e la documentazione fiscale
(fattura o ricevuta fiscale quietanziate)

11. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE
La domanda di liquidazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• copia della fattura o ricevuta fiscale emessa dal venditore e intestata
esclusivamente al beneficiario o al richiedente, se il beneficiario è minorenne.
Tale documentazione dovrà essere emessa in data non antecedente la data di
comunicazione dell’assegnazione del contributo.
E’ ammessa la presentazione di copia della fattura (documento elettronico, stampa
analogica o documento commerciale equipollente rilasciato dall’esercente), oppure,
solo nella fattispecie del beneficiario persona fisica residente, della ricevuta fiscale
(di cui all’art.8 legge 10 maggio 1976, n. 249), oppure dello scontrino fiscale se
accompagnato da relativo documento commerciale/fiscale di dettaglio indicante
nome e cognome del beneficiario/acquirente, natura, qualità e quantità dei beni
acquistati;
• ricevuta di pagamento, bonifico bancario o altra documentazione probante
l’avvenuto pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
La domanda di liquidazione dovrà essere presentata, con le modalità di cui al punto n. 8,
entro sei mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo di cui al
precedente punto n. 9, pena la decadenza dal contributo.
Le domande di liquidazione in regola con i criteri e le modalità sopra riportati, verranno
liquidate in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste di liquidazione del
contributo e fino all’esaurimento della somma stanziata.
Alle domande incomplete o carenti della documentazione richiesta, previa richiesta di
integrazione, verranno concessi 15 gg per integrare la documentazione stessa. Nel caso
di mancata integrazione il contributo sarà revocato e non liquidato previa comunicazione al
richiedente.
Agli assegnatari del contributo che non presentino istanza di liquidazione entro i termini o
alle domande pervenute fuori termine, il contributo sarà revocato e non liquidato dando
idonea comunicazione al richiedente.
In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione comunale
procederà con le comunicazioni di rito all’Autorità Giudiziaria previste dalla vigente
normativa.
L’erogazione del contributo avverrà con bonifico sull’IBAN indicato (non è possibile
effettuare accrediti sui c/c di terzi).

12. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso della bicicletta da
parte del beneficiario del contributo. In caso di verifica negativa, l'Amministrazione potrà
emettere provvedimento di revoca del contributo con richiesta di restituzione dell'importo
erogato. Il soggetto beneficiario dovrà consentire che tali controlli vengano espletati dal
personale individuato dal Comune di Varese. In caso di revoca del contributo il Comune di
Varese procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già erogati,
maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del contributo e per il
periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

13. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il Comune di Varese non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti l’incentivo
per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più
diverse cause, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del
recapito, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, disguidi postali o
comunque imputabili a terzi.
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza
esclusiva del Foro di Varese. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

14. RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali che
vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli
adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto
sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Con la
presentazione della domanda il richiedente concede il proprio consenso all’elaborazione e
all’utilizzo dei dati contenuti nella domanda. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Varese. Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR, è
possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Varese, Via Sacco
n. 5, 21100, Varese). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla
pagina www.comune.varese.it.

15. NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del

codice civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.
L’erogazione degli incentivi da parte del Comune di Varese avverrà fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Il presente bando, la modulistica per la presentazione della domanda di accesso al
contributo, ed eventuali informazioni, possono essere richiesti presso il Comune di Varese
– area IX Gestione del Territorio - Via Caracciolo n. 46 – 21100 – Varese - tel.
0332/255756

–

o

direttamente

scaricabili

dal

sito

del

Comune

di

Varese

www.comune.varese.it nell’apposita sezione.

16. INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile del procedimento è l’arch. Gianluca Gardelli, Dirigente dell’area IX Gestione
del Territorio del Comune di Varese.

Per informazioni è possibile contattare:
Persona di contatto: geom. Simona D’Arcangelo
Contatti: simona.darcangelo@comune.Varese.it – tel. 0332255756

