
MODULO A

Protocollo Bollo Comune di Castellarano
Ufficio Ambiente
Via Roma 7
42014 Castellarano (RE)

Richiesta di contributo di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita,
ciclomotori e motoveicoli elettrici

Io (nome e cognome) _________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ prov. _________ il _______________ 

residente a Castellarano (RE) in via ____________________________ civico n. ___________ 

telefono ______________________________ cellulare n. _____________________________ 

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

indirizzo mail_________________________________________________________________ 

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)_______________________________________ 

chiedo 

di  partecipare  al  bando  per  l’assegnazione  di  incentivi  per  l’acquisto  di  biciclette  elettriche  a
pedalata assistita, ciclomotori e motoveicoli elettrici indetto dal Comune di Castellarano. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,

dichiaro

[ _ ] di non avere già ottenuto da questa Amministrazione Comunale analoghi incentivi pubblici per
lo stesso veicolo;

[ _ ] che nessun altro componente del mio nucleo familiare ha inoltrato la medesima domanda di
richiesta  di  contributo  di  incentivi  per  l’acquisto  di  biciclette  elettriche  a  pedalata  assistita,
ciclomotori e motoveicoli elettrici;
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[ _ ] di avere preso visione del Bando e di assoggettarsi alle condizioni tutte previste dallo stesso;

[ _ ] di avere acquistato:

[ _ ] e-bike

[ _ ] scooter elettrico 

nuovo di fabbrica in data ________________ pagando la cifra di euro ________________ e di
esserne tuttora proprietario; 

[  _  ]  che  il  mezzo  acquistato  rispetta  quanto  previsto  dal  codice  della  strada  in  merito  alla
circolazione (velocità max e potenza). 

Allego la seguente documentazione: 

[ _ ] fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

[ _ ] copia delle fatture/ricevute fiscali relative all’acquisto del veicolo, regolarmente quietanzate e
rilasciate in data  non antecedente al  01/01/2021 e non successiva al  30/09/2021 (nella quale
devono essere indicati la marca e il nome del modello di veicolo elettrico e il prezzo finale);

[ _ ] copia del libretto di circolazione (nel caso di acquisto di scooter elettrici);

[ _ ] numero di telaio (nel caso acquisto di bicicletta a pedalata assistita);

[ _ ] scheda tecnica bicicletta o documentazione che evidenzi la conformità al codice della strada;

[ _ ] modulo attestazione pagamento imposta di bollo (solo per le domande trasmesse via PEC);

[ _ ] altra documentazione utile ai fini dell’istruttoria

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Luogo e Data……………………….. Firma richiedente………………………………………… 


