BANDO 1

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provinci a di Padova

Piazza Matteotti, 4
35028 Piove di Sacco

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MEZZI PER UNA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Allegato 1 alla determinazione dirigenziale
Art. 1 – Oggetto del bando
Viene indetto un bando per l’assegnazione di contributi finanziari ai cittadini residenti nel Comune di Piove di
Sacco che acquistino:
• biciclette, sia tradizionali che a pedalata assistita;
• monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore
elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici
e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati
nell'allegato 1 al medesimo decreto.
Art. 2 – Finalità
L'obiettivo è quello di favorire la mobilità alternativa nell’ambito degli interventi di contrasto all’inquinamento
atmosferico, anche in coerenza con gli incentivi per la mobilità sostenibile previsti per le città con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Si precisa che nella bicicletta a pedalata assistita il motore elettrico è solo di aiuto nella locomozione ma non
sostituisce la pedalata del conducente.
Art. 3 – Requisiti
Potranno usufruire del contributo i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. sono residenti nel comune di Piove di Sacco alla data di presentazione della domanda di contributo;
2. il costo complessivo del mezzo acquistato non superi i valori riportati al successivo articolo 4;
3. non abbiano già usufruito di contributo comunale per l’acquisto di mezzi per la mobilità sostenibile
nell'anno solare precedente a quello di riferimento del presente bando;
4. non sia già stato usufruito del medesimo contributo da parte di altri componenti dello stesso nucleo
familiare, nell'anno solare precedente e in quello di riferimento del presente bando.
Art. 4 – Ammontare del contributo
Il contributo erogato ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al presente bando, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, sarà pari al 30% della spesa sostenuta, comprensiva di IVA, ed in ogni caso fino ad
un limite massimo di:
• € 75,00 (settantacinque) per le biciclette tradizionali (aventi costo complessivo non superiore €
250,00);
• € 100,00 (cento) per monopattini, aventi le caratteristiche riportate nel presente art. 1 (aventi costo
complessivo non superiore € 500,00);
• € 200,00 (duecento) per le biciclette a pedalata assistita (aventi costo complessivo non superiore €
750,00).
Art. 5 – Presentazione manifestazione di interesse, domande e modalità
Gli interessati dovranno presentare dal 17 maggio fino al 17 settembre 2021 una manifestazione di interesse
utilizzando l’allegato modulo che, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, andrà
presentata come segue:
 consegnandola direttamente al Polisportello comunale in viale degli Alpini negli orari di apertura al
pubblico;
 a mezzo servizio postale, indirizzandola al Comune di Piove di Sacco – piazza Matteotti n. 4 – 35028
Piove di Sacco (PD) – in caso di raccomandata farà fede la data di ricevimento della stessa;
 a mezzo posta certificata all’indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it.
Successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della manifestazione di interesse, verrà
comunicata all’interessato l’effettiva disponibilità del contributo e/o l’eventuale necessità di integrazione delle
informazioni ricevute.

La disponibilità verrà determinata seguendo l’ordine progressivo del numero di protocollo assegnato alla
manifestazione di interesse.
Dalla data della comunicazione di disponibilità del contributo da parte del Comune, entro i successivi 30
giorni l’interessato dovrà presentare domanda di contributo, secondo lo specifico modello allegato.
Alla domanda va apposta la marca da bollo da € 16,00.
Decorso il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di disponibilità del contributo da parte del
Comune all’interessato, senza che pervenga la successiva domanda di contributo vera e propria, corredata
della corretta documentazione, qualora non vi sia ulteriore disponibilità economica per nuove richieste, il
fondo sarà nuovamente messo a disposizione delle altre domande che perverranno.
Qualora alla scadenza del bando vi sia ancora disponibilità del fondo, potranno essere accettate
manifestazioni di interesse per mezzi sostenibili rientranti tra quelli qui incentivati e già acquistati a partire dal
01/05/2021; anche tali manifestazioni di interesse dovranno pervenire comunque entro il 17 settembre 2021.
Quale data di acquisto sarà considerata la data del documento fiscale rilasciato dal venditore.
Nel caso la manifestazione di interesse o la successiva domanda di contributo vengano presentate prive dei
rispettivi allegati obbligatori richiesti o di marca da bollo, nel caso della domanda, la pratica verrà evasa
secondo l’ordine di acquisizione al numero di protocollo assegnato dopo la regolarizzazione richiesta. I
richiedenti si impegneranno a mantenere la proprietà del mezzo per almeno anni due e a non apportarvi
modifiche.
Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica relativamente a quanto dichiarato sulle richieste
presentate, a mezzo di personale incaricato; l’eventuale diniego al controllo da parte del richiedente il
contributo, comporterà la mancata liquidazione del contributo.
L’istruttoria è affidata all’Ufficio Ambiente comunale – Settore V.
Art. 6 - Liquidazione del contributo
Il Comune, verificata la regolarità della pratica, liquiderà il contributo al proprietario del mezzo,
indicativamente entro i successivi 60 giorni.
I cittadini stranieri residenti nel Comune devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di
validità alla presentazione della domanda. Tale validità dovrà essere certificata anche al momento della
liquidazione del contributo.
Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando potrà comportare l’archiviazione della pratica o
la mancata liquidazione del contributo.

