COMUNE DI TERNI
AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INCENTIVARE L’ACQUISTO DI BICICLETTE
A PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE
(Deliberazione di Giunta Comunale n°345 del 03/10/2012)
L’Amministrazione Comunale, nel contesto di una più ampia azione volta al miglioramento della
qualità dell’aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera, emana avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi destinati all’acquisto di biciclette a pedalata assistita elettricamente.
1 – FONDI DISPONIBILI
Il fondo messo a disposizione dal Comune di Terni per l’erogazione di contributi per l’incentivazione
all’acquisto è di € 40.000,00.
2 – IMPORTO CONTRIBUTO
Il contributo per l’acquisto è di € 200,00 per ogni singolo ciclo. Il suddetto contributo non esclude la
possibilità di accesso ad ulteriori agevolazioni all’acquisto previste da normative vigenti o future,
erogate da altri soggetti pubblici.
3 – PERIODO DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Al contributo si potrà accedere a partire dalla data del 05/12/2012 e sino al 05/01/2013 per un
totale di 24 giorni lavorativi.
4 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente avviso i singoli cittadini maggiorenni e
residenti a Terni alla data della richiesta del contributo stesso, i quali potranno acquistare un unico
veicolo.
I soggetti di cui sopra si impegnano a mantenere la proprietà dei veicoli per almeno un anno dalla
data di acquisto e a fornire successivamente ogni dato o informazione sul funzionamento del mezzo
eventualmente richiesti dal Comune di Terni.
5 – TIPOLOGIA DEL VEICOLO AMMESSO AL CONTRIBUTO
E’ ammesso al contributo l’acquisto di biciclette a pedalata assistita elettricamente, così come definite
dalla Legge 03.02.2003 n. 14:
“biciclette a pedalata assistita, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale
continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando
il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.
6 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
6.1 - I soggetti interessati che alla data di pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei
requisiti e rientrino nelle condizioni in esso specificate, potranno, nel periodo 05/12/2012 –
05/01/2013, per un totale di 24 giorni lavorativi, avanzare richiesta per la prenotazione del
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contributo, redatta sulla base dello schema Allegato 1. L’inoltro, pena la non ammissione della
domanda, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata A.R. indirizzata a:
Comune di Terni – Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti- Corso del Popolo, 30 05100 Terni;
6.2 - La spedizione delle domande, pena la non ammissione, dovrà essere effettuata esclusivamente
presso uffici delle Poste Italiane dotati di macchina affrancatrice “PTLabel” in grado cioè di
registrare automaticamente data, ora e minuto dell’accettazione;
6.3 - Le richieste di prenotazione del contributo verranno esaminate dal Gruppo di Lavoro della
Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti del Comune di Terni. Il Gruppo procederà in primo
luogo ad ordinare le domande secondo l’ordine di spedizione certificato dall’etichetta apposta
dalla macchina denominata “PTLabel” dell’Ufficio delle Poste Italiane accettante e, in secondo
luogo, procederà all’istruttoria delle sole domande rientranti nella capienza determinata dalla
disponibilità delle risorse;
6.4 - Nel caso di richieste spedite in pari data, ora e minuto, per l’attribuzione delle risorse, si
procederà al sorteggio. Le graduatorie, gli elenchi delle istanze non ammissibili e quelli delle
istanze pervenute ma non istruite verranno approvati con determinazione del Dirigente della
Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Terni;
6.5 - Le richieste non istruite in prima istanza per carenza di fondi verranno esaminate solo nel caso in
cui si determinino ulteriori disponibilità di risorse per eventuali rinunce, economie e revoche. I
richiedenti potranno prendere visione delle proprie pratiche presso la Direzione Ambiente
Mobilità e Trasporti del Comune di Terni.
7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
7.1 - La domanda per la prenotazione del contributo, che dovrà prevedere una singola richiesta di
acquisto per ogni nucleo familiare, redatta tenendo conto della normativa sull’autocertificazione,
verrà ammessa ad istruttoria solo ed esclusivamente se spedita dal 05/12/2012 – 05/01/2013
per un totale di 24 giorni lavorativi.
7.2 -Entro 20 giorni lavorativi dalla data di chiusura del termine per la presentazione della
prenotazione del contributo, il Comune di Terni, verificata la sussistenza dei fondi necessari,
darà comunicazione del ricevimento della prenotazione stessa.
8 – RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Una volta ricevuta la comunicazione relativa alla avvenuta prenotazione del contributo, il soggetto
richiedente, entro il termine massimo ed improrogabile di giorni 45 dalla data di accettazione della
richiesta di accesso al contributo, dovrà procedere all’acquisto della bicicletta ed inoltrare alla
Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti, pena la perdita del contributo, la richiesta di liquidazione
contenente la seguente documentazione e/o dichiarazioni:
a. Copia fattura comprovante la data di acquisto del ciclo con indicazione del prezzo di vendita, del
tipo di veicolo, marca, numero di telaio/matricola e tutti i possibili elementi identificativi del ciclo
stesso;
b. Dichiarazione attestante l’impegno a mantenere il possesso del ciclo e a fornire eventuali
informazioni al Comune di Terni per almeno un anno dalla data di acquisto;
c. Attestazione di conformità del ciclo alle norme vigenti, firmata dal rivenditore.
Il Comune di Terni provvederà all’erogazione del contributo entro 60 giorni dalla ricezione della
completa documentazione, dopo averne accertato la regolarità.
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ALLEGATI
1.
2.
3.

SCHEMA RICHIESTA PRENOTAZIONE CONTRIBUTO;
SCHEMA RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO;
SCHEMA ATTESTAZIONE CONFORMITÀ CICLO.

Pagina 3 di 3

