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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MEZZI PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Allegato 1 alla determinazione del Responsabile Se ore V n. 875 del 15/07/2022.
Art. 1 – Ogge o del bando
Viene inde o un bando per l’assegnazione di contribu ﬁnanziari ai ci adini residen nel Comune di Piove di Sacco che
acquis no:
• bicicle e tradizionali;
• bicicle e a pedalata assis ta.
Art. 2 – Finalità
L'obie vo è quello di favorire la mobilità alterna va nell’ambito degli interven di contrasto all’inquinamento
atmosferico.
Si precisa che nella bicicle a a pedalata assis ta il motore ele rico è solo di aiuto nella locomozione ma non sos tuisce
la pedalata del conducente.
Art. 3 – Requisi
Potranno usufruire del contributo i ci adini che sono in possesso dei seguen requisi :
1. sono residen nel comune di Piove di Sacco alla data di presentazione della domanda di contributo;
2. di età superiore a 60 anni per l’acquisto di bicicle a a pedalata assis ta;
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 componen 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 richieden in possesso dei requisi di cui al presente bando, ﬁno ad esaurimento delle risorse
disponibili, sarà pari a:
• € 75,00 (se antacinque) per le bicicle e tradizionali;
• € 200,00 (duecento) per le bicicle e a pedalata assis ta.
Art. 5 – Presentazione manifestazione di interesse, domande e modalità
Gli interessa dovranno presentare dal 18 luglio ﬁno al 30 se embre 2022 una manifestazione di interesse u lizzando
l’allegato modulo che, unitamente alla copia di un documento di iden tà in corso di validità, andrà presentata come
segue:
• consegnandola dire amente 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 Ma eo n. 4 – 35028 Piove di
Sacco (PD) – in caso di raccomandata farà fede la data di ricevimento della stessa;
• a mezzo posta cer ﬁcata all’indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it;
• tramite compilazione dell’istanza telema ca nel sito internet del Comune di Piove di Sacco, accedendo alla
sezione “Servizi on-line” alla voce “Istanze on line – Accedi al servizio di compilazione ed invio delle domande”
al seguente link h ps://vurp.comune.piovedisacco.pd.it/piovedisacco#/.
Alla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse, verrà reda a una graduatoria in base al
valore dell’indicatore ISEE dichiarato. In caso di parità l’ordine sarà stabilito sulla base del numero di protocollo
assegnato in arrivo alla presentazione della manifestazione di interesse.
Successivamente, verrà comunicata all’interessato l’eﬀe va disponibilità del contributo e/o l’eventuale necessità di
integrazione delle informazioni ricevute.
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 inu lmente il termine di 30 giorni di cui sopra, senza che pervenga la successiva domanda di contributo vera e
propria, corredata della corre a documentazione, il fondo sarà nuovamente messo a disposizione delle altre domande
scorrendo la graduatoria.
Potranno essere acce ate manifestazioni di interesse per mezzi sostenibili rientran tra quelli qui incen va e già
acquista a par re dal 01/05/2022; anche tali manifestazioni di interesse dovranno pervenire comunque entro il 30
se embre 2022 e saranno inserite in graduatoria in base all’ISEE dichiarato. Quale data di acquisto sarà considerata la
data del documento ﬁscale rilasciato dal venditore.
I richieden si impegneranno a mantenere la proprietà del mezzo per almeno anni due e a non apportarvi modiﬁche.
Il Comune si riserva di eﬀe uare sopralluoghi di veriﬁca rela vamente 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’istru oria è aﬃdata all’Uﬃcio Ambiente comunale – Se ore V.
Art. 6 - Liquidazione del contributo
Il Comune, veriﬁcata la regolarità della pra ca, liquiderà il contributo al proprietario del mezzo, indica vamente entro i
successivi 60 giorni.
I ci adini stranieri residen nel Comune devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità alla
presentazione della domanda. Tale validità dovrà essere cer ﬁcata anche al momento della liquidazione del contributo.
Il mancato rispe o delle modalità indicate nel presente bando potrà comportare l’archiviazione della pra ca o la
mancata liquidazione del contributo.

