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Prot. n. 13229 del 01-07-2020  
 

 
ART. 1 - FINALITÀ DELL’INIZIATIVA E COPERTURA FINAN ZIARIA  

1.1 Il Comune di San Biagio di Callalta, in attuazione ai principi contenuti nell’Aggiornamento del 
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato con Delibera di Consiglio 
Regionale n. 90 del 19/04/2016 e in attuazione delle politiche energetiche del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES), approvato con D.C.C. n. 37 del 25.7.2012, promuove un’azione, in 
linea con le precedenti, finalizzata alla tutela della qualità dell’aria e alla lotta all’inquinamento 
atmosferico incentivando la mobilità sostenibile attraverso l’erogazione di contributi a fondo 
perduto per l’acquisto di un mezzo nuovo (non usato) tra i seguenti: 
- biciclette; 
- biciclette elettriche a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore; 
- handbike (bicicletta azionata dalla forza muscolare delle braccia); 
- scooter elettrici solo ed esclusivamente delle seguenti categorie: L1e, L2e, L6e, L7e; 
- scooter elettrici a quattro ruote per persone diversamente abili. 

1.2 Per l’attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziare pari a € 13.000,00 
(tredicimila/00). 
 

ART. 2 - BENEFICIARI E REQUISITI  

2.1 Possono presentare istanza per l’accesso ai contributi per l’acquisto di uno dei mezzi elencati 
all’art. 1.1 del presente bando le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune di San 
Biagio di Callalta. 

2.2 Il contributo è subordinato all’impegno di rimanere in possesso del mezzo per almeno 3 anni 
dalla data di acquisto e di non apportare modifiche allo stesso, fatte salve quelle connesse alla 
normale manutenzione ed al mantenimento in buono stato. In caso di inosservanza dell’impegno 
assunto, il Comune provvederà al recupero del relativo contributo presso il beneficiario. 

2.3 I beneficiari devono possedere i requisiti previsti dal presente bando già al momento della 
presentazione dell’istanza. 

2.4 È ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per nucleo famigliar e 
anagrafico , inerente l’acquisto di un solo nuovo mezzo  fra quelli previsti all’art. 1.1. 
 

ART. 3 - AMMISSIONI AL CONTRIBUTO.  

3.1 E’ ammesso a contributo il mero acquisto di uno dei mezzi elencati all’art. 1. 1 del presente 
bando effettuato dal 01.01.2020.  

3.2 Il periodo di accesso ai contributi termina il 30 ottobre 2020, ore 12:00 . 

3.3 Il contributo riguarda esclusivamente l’acquisto di nuovi mezzi elencati all’art. 1.1 del presente 
bando, classificati e definiti dagli artt. 46, 47, 50 e 52 del Codice della Strada. 

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – 2020. 
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3.4 Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto, senza cederlo a terzi non facenti parte 
del nucleo famigliare anagrafico di appartenenza, per almeno 3 anni dalla data di acquisto , 
pena il recupero del contributo ricevuto. 
 

ART. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

4.1 L’entità del contributo spettante per l’acquisto di uno dei mezzi oggetto del presente bando è 
sempre a copertura parziale della spesa sostenuta e fissato nella misura di seguito indicata: 

Tipologia di mezzo  Contributo massimo 
erogabile  

Bicicletta € 200,00 

Bicicletta elettrica a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore € 500,00 

Handbike (bicicletta azionata dalla forza muscolare delle braccia) € 500,00 

Scooter elettrico solo ed esclusivamente delle seguenti categorie: 
L1e, L2e, L6e, L7e 

€ 800,00 

Scooter elettrici a quattro ruote per persone affette di disabilità € 1.000,00 

In ogni caso il contributo non potrà mai superare i l 70% della spesa sostenuta  

 
4.2 Il contributo non è cumulabile  con altri contributi pubblici. Le detrazioni fiscali sono ammesse 
solo sulla quota che rimane a carico del richiedente il contributo. 
 

ART. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO. TERMI NI 

5.1 I beneficiari di cui all’art. 2.2, dovranno presentare apposita istanza, secondo il Modello A 
allegato al presente bando, in marca da bollo da € 16,00 . L’istanza di ammissione al contributo, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere debitamente compilata 
in ogni parte, datata e sottoscritta in originale dall’interessato, pena l’irricevibilità della stessa, e 
corredata da: 
a) copia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente il contributo, ai fini della validità della suddetta 
dichiarazione; 

b) copia della ricevuta fiscale o della fattura debitamente quietanzata intestata al richiedente del 
contributo, ovvero completa di nominativo e codice fiscale del richiedente, rilasciata da ditta 
abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e 
nella quale sia indicato il modello del mezzo acquistato ed il prezzo addebitato con relativa IVA; 

c) copia della scheda del modello del mezzo acquistato; 
d) attestazione di aver assolto all’imposta di bollo, secondo l’art. 5.2 del presente bando. 

5.2 L’imposta di bollo di € 16,00 potrà essere assolta attraverso una delle seguenti modalità: 
a) apponendo la marca da bollo cartacea sull’istanza, se quest’ultima è consegnata a mano 

all’Ufficio del Protocollo; 
b) allegando alla PEC di trasmissione il Modello B, in cui il richiedente attesta sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento 
dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca. 
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L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata (mediante perforazione, o apposizione 
della sottoscrizione o della data o di un timbro), deve essere conservata agli atti del richiedente per 
eventuali controlli da parte del Comune. 

5.3 L’istanza di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 
2020; non saranno prese in considerazione le istanz e che perverranno oltre tale termine.  
La presentazione dell’istanza dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
a) tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it; 
b) a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: 
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 
Ufficio Protocollo 
Via Postumia Centro, 71 
31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). 
Il recapito della raccomandata è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile. Non farà fede la data del timbro postale; 

c) consegna a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 ed il lunedì dalle 16:00 alle 17:45. 

L'inoltro dell’istanza con modalità diverse non sar à ritenuto valido.  
Le istanze prive di sottoscrizione da parte del richiedente non verranno prese in considerazione 
nella procedura di erogazione del contributo in oggetto. 
 

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO. CRITERI DI PR IORITÀ 

6.1 La valutazione delle istanze di ammissione al contributo avverrà, fino ad esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili indicate all’art. 1.2, secondo l’ordine cronologico di protocollazione 
che sarà attestato da: 
a) per le PEC, data e ora di invio; 
b) per le raccomandate A.R., data e ora di ricezione dell’Ufficio Protocollo; 
c) per le consegne a mano all’Ufficio Protocollo, data e ora di ricezione dell’Ufficio Protocollo. 

6.2 L'Ufficio preposto comunicherà l’esito delle verifiche delle istanze rispetto ai requisiti del 
presente bando e l’eventuale importo del contributo assegnato. Il beneficiario avrà facoltà di 
rinunciare al contributo assegnatogli, mediante comunicazione scritta in carta libera da far 
pervenire con le stesse modalità di presentazione delle istanze, elencate all’art. 5.3, entro il 
termine di 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione di esito positivo delle verifiche. 

6.3 Qualora la documentazione inviata non risulti conforme o carente rispetto ai requisiti e/o alle 
modalità previsti dal presente bando, la domanda non verrà presa in considerazione per la relativa  
procedura di erogazione del contributo. 
 

ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

7.1 L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione con bonifico dopo che sarà trascorso 
almeno il periodo previsto all’art. 6.2 per presentare eventuale rinuncia al contributo. 

7.2 L’importo del contributo che verrà erogato sarà sempre a parziale copertura della spesa 
sostenuta, ovvero non potrà mai essere superiore al 70% della spesa sostenuta e comunque non 
oltre il limite del contributo massimo erogabile previsto all’art. 4.1. 
 

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI. REVOCA DEL CONTRIBU TO 

8.1 Il Comune di San Biagio di Callalta si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e 
la correttezza delle dichiarazioni rese dall’interessato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché 
controlli sulla conformità della documentazione presentata. Il beneficiario del contributo dovrà 
consentire che tali controlli vengano effettuati dal Comune a mezzo di personale a ciò preposto, 
previo preavviso, sul mezzo ammesso a contributo anche tramite accesso alle abitazioni. 



 

4 
Via Postumia Centro, 71 -  C.A.P. 31048                                                                                                                  Tel. 0422/8944  - Fax 0422/894309 
E-MAIL: llpp@comune.sanbiagio.tv.it                                                                                                            SITO: http://www.comune.sanbiagio.tv.it 

PEC: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it 

I controlli sul mezzo potranno essere effettuati an che più volte e fino ai 3 anni successivi 
alla relativa data di acquisto . 

8.2 Qualora venga accertato che l’istanza riporti dichiarazioni false o mendaci o il mezzo 
acquistato non risulti conforme a quanto dichiarato o non venga mantenuto il possesso per almeno 
3 anni dalla data di acquisto, il contributo concesso verrà revocato e il Comune procederà al 
recupero, anche coattivo, secondo i termini di legge, dell’importo erogato, maggiorato degli 
interessi legali calcolati a far data dell’erogazione del contributo. 
Il contributo revocato rientrerà nella disponibilità di bilancio dell’Amministrazione Comunale. 
In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, il Comune attiverà le procedure per 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 

8.3 Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità previsti dal 
presente bando. 
L’accettazione delle istanze è subordinata alla completa e corretta compilazione del Modello A ed 
eventualmente del Modello B allegati al presente bando nonché alla completezza della 
documentazione prevista agli artt. 5.1 e 5.2. 
Sono inammissibili le istanze che non rispettano le finalità e i requisiti del bando, o presentate da 
soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2.1 o difformi a quanto previsto all’art. 2.4. 

 
ART. 9 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del 
Foro di Treviso. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali. 

 
ART. 10 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali forniti dai richiedenti saranno utilizzati e trattati dal Comune di San 
Biagio di Callalta, esclusivamente per finalità connesse al presente bando e per gli eventuali 
conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto 
con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione 
dell’istanza il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra 
detti. L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge 
del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 
I diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 
A norma dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali 
sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 
procedimento: 
- il Titolare del trattamento è il Comune di San Biagio di Callalta nella persona del Sindaco i dati 

di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del 
Comune; 

- alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di 
controversie anche potenziali; 

- altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi ai sensi della L. 190/12 e 
s.m.i., gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti; 

- i dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge; 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR. 

 
ART. 11 - NORMA FINALE  

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice 
civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano. 
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ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI  

Richieste di informazioni o chiarimenti in merito al bando, potranno essere inoltrate all’Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune di San Biagio di Callalta con le seguenti modalità: 
telefonicamente al numero 0422.894337; 
tramite e-mail all’indirizzo: llpp@comune.sanbiagio.tv.it; 
tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it  
Responsabile del procedimento: arch. Giovanni Barzazi tel 0422.894331 
Referente: Istruttore Amministrativo Gregoris Federica tel. 0422.894337 
 
 
 
 
ALLEGATI AL BANDO  

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando: 
- Modello A: “Richiesta contributo a fondo perduto per l’incentivazione della mobilità sostenibile – 

2020”; 
- Modello B: “Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di 

ammissione al contributo”. 
 


