
 

ALLEGATO A 

 

DA CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE AL RIVENDITORE AUTORIZZATO DAL COMUNE DI BARI 

 

Richiesta per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette nuove di fabbrica o 

ricondizionate per uso urbano e non sportivo - Progetto “M.U.V.T. – Mobilità Urbana Vivibile 

e Tecnologica” – Programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola 

casa-lavoro finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare  

 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)    

 

nato/a a  prov.  il    

 

residente a  in via  civico n.    

 

domiciliata/o (indicare solo se diversa dalla residenza) a  in via   

 

   civico n.  telefono  cellulare n.    

 

codice fiscale                                                 

 

indirizzo e-mail   

 

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)    

 

 

Solo in caso di richiesta di contributo per l’acquisto di una bicicletta biciclette per uso urbano 

non sportivo nuove di fabbrica e ricondizionate in favore di un figlio minorenne indicare: 

 

(nome e cognome del figlio minorenne)    

 

nato/a a  prov.  il    

 



 

codice fiscale                                                 

 

Solo in caso di partecipazione al programma sperimentale per la concessione di un contributo 

aggiuntivo secondo il regolamento specificato all’art. 6 del bando indicare:  

 

IBAN ________________________________  

Istituto Bancario ____________________________________ 

intestatario del conto _________________________________________1 

 

chiede 

 

di partecipare al bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette per uso urbano non 

sportivo nuove di fabbrica e ricondizionate - Progetto “M.U.V.T. – Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica” 

– Programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro finanziato dal 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 

 

Dichiara 

(dovranno essere barrate tutte le caselle) 

[_] di essere residente nel Comune di Bari 

 

[ _] di non avere già ottenuto, dal Comune di Bari e/o da altri Enti, analoghi incentivi pubblici per lo 

stesso veicolo 

 

[ _] di avere preso visione del Bando e di assoggettarsi a tutte le condizioni previste dallo stesso 

 

[ _] di impegnarsi a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni a partire dalla data di 

liquidazione del contributo 

 

                                                
1
 Al fine della liquidazione del contributo aggiuntivo è necessario che il beneficiario e l’intestatario del conto coincidano. 



[ _] di autorizzare il Comune di Bari ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente dichiarazione per le 

finalità relative alla gestione degli incentivi e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

[ _] di voler acquistare una bicicletta nuova di fabbrica o ricondizionata ad uso urbano non sportivo, il cui 

costo di acquisto sia pari o superiore ad € 100 (euro cento/00) e inferiore ad € 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00) e che rispetti la normativa vigente in materia di omologazione e circolazione su 

strada, in particolare: 

     

[ _] bicicletta da passeggio 

[ _] bicicletta da città (city bike)   

[ _] bicicletta pieghevole 

[ _] bicicletta a pedalata assistita 

[ _] bicicletta elettrica L1eA  

[ _] minibici 

[ _] gravel bike 

[ _] mountain bike ad uso non sportivo 

 

   

 

Dettagliare marca, modello e riferimento alle schede pubblicate sul sito del Comune di Bari 

 

   

 

 

 

dichiara inoltre 

(sezione è facoltativa – cfr. art. 6 del bando) 

 

[ _] di voler partecipare al programma sperimentale per la concessione di un incentivo aggiuntivo 

secondo il regolamento specificato all’art. 6 del bando. 

 

Si impegna inoltre  

Anche in assenza dell’incentivo aggiuntivo di cui all’art. 6, a far monitorare i propri spostamenti dal gruppo di 

lavoro del progetto e per mezzo della seguente applicazione attiva sul proprio smartphone 

_________________ (indicare l’App che si intende utilizzare), trasmettendo ogni mese per e-mail al 

seguente indirizzo _____________ lo screen-shot dell’applicazione con l’indicazione dei Km percorsi.  I non 



possessori di smartphone, si impegnano a garantire una modalità di monitoraggio alternativo, trasmettendo 

ogni mese all’indirizzo _______________, una nota con il numero dei Km percorsi in bicicletta nel mese di 

riferimento; 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 

[_]  copia del documento di identità in corso di validità  

 

[_]  copia del codice fiscale 

 

Solo in caso di richiesta di incentivo per un figlio minorenne: 

 

[_]  copia del documento di identità in corso di validità del figlio minorenne (se applicabile) 

 

[_]  fotocopia del codice fiscale del figlio minorenne (se applicabile) 

 

[_]   autodichiarazione attestante lo stato di famiglia con l’indicazione per ogni componente del nome, 

cognome, data e luogo di nascita, grado di parentela, codice fiscale. 

 

Data………………………..                               Firma richiedente………………………………………… 

 

 

 

Timbro del rivenditore: 

 


