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Modello D 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

PER ACQUISTO NUOVA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA 

  

       Al Comune di Roncade 

       Ufficio Ambiente 

       Via Roma,52 

       31050 Roncade (Tv) 

       (PEC: roncade@comune.roncade.legalmail.it) 

 

 

__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________ 

 

nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di  

 

______________________Via/Piazza__________________________________________ n. _____ 

 

Tel. ___________________________ Email ____________________________________________ 

 

chiede 

 

l’ammissione al contributo, quantificato in € 300, per l’acquisto di una nuova bicicletta a pedalata assistita. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

dichiara 

 

• che la nuova bicicletta a pedalata assistita ha le seguenti caratteristiche: 

 

MARCA: 

__________________________________________________________________________  

 

MODELLO: 

________________________________________________________________________ 

 

• che manterrà il possesso della bicicletta e non la cederà ad altri per almeno 1 anno dalla data di 

acquisto risultante in fattura o ricevuta fiscale , pena il recupero del contributo ricevuto; 

• che si impegna a perfezionare l’acquisto entro il 30.11.2022 con quietanza di pagamento datata non 

prima del 31.10.2021, pena la revoca del contributo. 

 

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale del “Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi 

comunali per interventi realizzati e da realizzare finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas 

clima alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile” pubblicato dal Comune di Roncade, 

accettandone interamente e senza alcuna riserva il contenuto ed autorizza il Comune di Roncade al 

trattamento dei dati personali come stabilito nel Bando stesso. 

 

Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dal Bando: 

• fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di 

validità, ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 

• fotocopia della scheda identificativa della bicicletta da acquistare riportante i dati tecnici, datata e 

firmata dal richiedente il contributo; 

• se non ancora effettuato l’acquisto: fotocopia del preventivo di spesa/contratto di acquisto della 

nuova bicicletta a pedalata assistita completo di nominativo e codice fiscale del richiedente il 
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contributo, rilasciato dal venditore e nel quale sia indicato il prezzo di acquisto, l’IVA e vengano 

precisati marca e modello della nuova bicicletta. 

• se acquisto effettuato: fattura o scontrino fiscale di acquisto della nuova bicicletta a pedalata 

assistita completo di nominativo e codice fiscale del richiedente il contributo, rilasciato dal venditore 

e nel quale sia indicato il prezzo di acquisto, l’IVA e vengano precisati marca e modello della nuova 

bicicletta. 

 

 

In fede. 

 

Data______________________________ Firma_________________________________ 

 


