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Richiesta sussidio per l’acquisto di biciclette elettriche
Art. 4 Regolamento comunale per gli incentivi al risparmio e alla protezione ambientale (12 dicembre 2017)

1. richiedente
Cognome e
nome

Data di
nascita
NPA e
Luogo

Indirizzo
Telefono / email
/ fax

2. dati per il rimborso

Metodo di rimborso

 Banca

 Posta

Titolare del conto: ………………………………………………………………………………………
Conto no. (IBAN):……………………………………………………………………………………….
Coordinate postali CCP: ……………………………………………………………………………….
Coordinate bancarie IBAN (21 posizioni): ……………………………………………………………
Banca / sede: ……………………………………………………………………………………………

3. punto d’acquisto
Denominazione negoziante:…………………..………………………………………………………
Indirizzo:………..:……………………………………………………………………………………….
Coordinate postali CCP: ……………………………………………………………………………….
NAP Luogo:……………………………….. ……………………………………………………………

4. modalità d’uso
Intendo usare la bicicletta elettrica per:



lavoro

 scuola

 sport

 svago

 altro:
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5. condizioni
La richiesta di sussidio deve essere presentata entro un anno dall’acquisto.
Il mancato rispetto delle formalità di richiesta o la rinuncia alla prestazione implicano il
disconoscimento della prestazione.
SI’

NO
È la prima volta che chiedo questo contributo (si può beneficiare del
contributo una sola volta, ogni tre anni).
La bicicletta elettrica è inserita nel catalogo ebike Ticino online
(www.ebiketicino.ch).
La bicicletta elettrica è coperta da una garanzia di ameno 2 anni
Dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’
amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe,…)

6. Allegati da inserire obbligatoriamente nella richiesta



Copia fattura

 Ricevuta dell’avvenuto pagamento
 Altro (specificare):
La presente domanda non dà alcun diritto al sussidio; sarà data una conferma scritta dopo l’esame della
domanda.
Se la richiesta soddisfa le condizioni il contributo verrà versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o
bancario. Formulari inoltrati incompleti non saranno presi in considerazione.
Il riconoscimento del sussidio è disciplinato dal Regolamento comunale per gli incentivi al risparmio energetico
e alla protezione ambientale
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza dei dati indicati nel presente formulario.

Luogo e data:

Firma del richiedente
o del rappresentante legale:

________________________________

________________________________

