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COMUNICATO STAMPA
Incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, la Regione del Veneto torna a proporre incentivi
per l’acquisto di biciclette elettriche, ed il Comune di Bassano del Grappa è tra gli assegnatari
dei fondi.
I cittadini residente in città e interessati all’acquisto di una “bicicletta a pedalata assistita” (senza
l’ausilio dell’acceleratore), potranno presentare dal 2 al 30 aprile 2007 la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà per usufruire del contributo regionale. Il modello può essere
scaricato dal sito internet del Comune di Bassano del Grappa www.comune.bassano.vi.it
oppure può essere reperito presso l’Ufficio URP (Piazzale Trento n. 9/A, tel. 0424519555 dal
lunedì al giovedì 8.30-12.00 e 15.00-17.00, venerdì 8.30-12.00).
La richiesta va poi indirizzata, attraverso l’Ufficio protocollo di via Matteotti, all’Area 4^ Lavori
Pubblici – Servizio Ecologia. Con la sottoscrizione di tale modulo l’interessato s’impegna a
rimanere in possesso del mezzo per almeno 1 anno dalla data d’acquisto e di non apportare
modifiche al mezzo.
L’Area 4^ Lavori Pubblici assegnerà a ciascuna domanda un codice di prenotazione, che sarà
comunicato al richiedente al termine della fase di raccolta delle richieste; si precisa che le
richieste di contributo potranno essere accolte fino all’esaurimento dei fondi assegnati al
Comune di Bassano del Grappa, per un massimo di 35 biciclette.
L’incentivo regionale è calcolato in 250,00 € (duecentocinquanta/00) per ciascun mezzo, e non
potrà comunque superare il 50% del costo (I.V.A. esclusa).
In caso di riscontro positivo da parte del Comune, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di
copia del modulo di prenotazione con relativo codice assegnato dal Servizio competente, a pena
della perdita del diritto al contributo, i cittadini devono recarsi, muniti del predetto modulo e di
un documento di identità, presso i Produttori/Rivenditori che hanno sottoscritto il Protocollo
d’Intesa con un comune capoluogo del Veneto, scegliendo tra i modelli proposti nell’elenco dei
venditori del territorio provinciale (scaricabile dal sito internet del Comune di Bassano del
Grappa oppure reperibile presso l’Ufficio URP).
Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.comune.bassano.vi.it

