RICHIESTA CONTRIBUTO FINANZIARIO
PER L’ACQUISTO DI UNA BICI ELETTRICA
(Ordinanza Municipale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, delle energie
rinnovabili e della mobilità sostenibile del 5 febbraio 2018)

1. Nome e cognome del richiedente:
ev. ditta, ente o fondazione:
Via:
CAP:

Località:

Numero telefono:

E-mail:

CCP no. (IBAN):
CCB nome banca:
Sede:

Conto no. (IBAN):

Intestazione conto:
2. Prezzo della Bicicletta elettrica (IVA inclusa):

CHF

3. Denominazione del negoziante (punto di acquisto)
Via:
CAP:

Località:

Numero telefono:

E-mail:

4. Descrizione della bicicletta secondo catalogo Ebiketicino www.ebiketicino.ch
Marca:

Modello:

Anno:

Nr. telaio:

Data d’acquisto:
Punto d’assistenza nel Cantone Ticino
Via:
CAP:

Località:
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5. altre caratteristiche
Bici da uomo



Bici da donna



Ruote del 28’ (pollici) 

Ruote del 26’ (pollici)



Aiuto fino a 25 km/ora



Aiuto fino a 50 km/ora 

6. Uso principale della bicicletta (per es. lavoro, scuola, svago, ecc.)

7. Documenti da allegare al presente formulario
−
−

Fattura Originale.
Ricevuta del pagamento.

8. Condizioni
−
−

−
−
−
−
−

Si può beneficiare del contributo una sola volta ogni 3 anni.
Nel caso la bicicletta venga venduta o donata entro il primo anno si dovrà restituire il 100%
del contributo, dopo un anno i 2/3 del contributo, dopo 2 anni 1/3 del contributo. Dopo 3
anni la donazione o vendita non ha restrizioni.
La bicicletta elettrica dev’essere inserita nel catalogo online di www.ebiketicino.ch.
La bicicletta è coperta da una garanzia di almeno 2 anni.
Il richiedente dichiara di essere in regola coi pagamenti nei confronti dell’amministrazione
comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).
La presente vale come riconoscimento di debito.
Firmando il presente formulario si dichiara di aver preso visione dell’ordinanza municipale
concernente l’attribuzione di sussidi per l’acquisto di biciclette elettriche.

Luogo e data:

Firma:

NON COMPILARE
Domicilio del richiedente:



Termini della richiesta rispettati:



Pagamenti in regola:



La bicicletta è inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch):



La bicicletta dispone di un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino:



Tutti gli allegati obbligatori sono presenti :



Note:
Prezzo di acquisto (IVA inclusa) CHF:
Contributo finanziario preavvisato CHF:
Data:
Cognome, nome e visto del funzionario responsabile:

