COMUNE DI MELANO / VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO

M-05.01/00

MODULO
RICHIESTA SUSSIDIO

Decorrenza:

01.01.2018
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BICICLETTA ELETTRICA
1. RICHIEDENTE
Cognome e nome:
Oppure
Nome ente/ditta/istituzione:
Via:
CAP:

Località:

Telefono:

e-mail:

2. IMPORTO SUSSIDIO
Prezzo pagato per la bicicletta:

CHF

(IVA compresa)

(Il sussidio ammonta al 20 % del prezzo totale (IVA compresa) della biciclette/carrozzina, ritenuto un
contributo massimo di Fr. 500, il Municipio si riserva il diritto di non concedere il sussidio se viene
superata la somma limite prevista a preventivo. Per le carrozzine il sussidio è riconosciuto solo se la
stessa non è finanziata da enti terzi (AI, Pro Senectute, ecc).

3. PUNTO D’ACQUISTO
(È possibile acquistare la bicicletta presso qualsiasi rivenditore in Svizzera)

Negoziante:
Via:
CAP:

Località:

Telefono:

e-mail:

4. DESCRIZIONE BICICLETTA O CARROZZINA ELETTRICA
Marca:
Nome /n° del modello:

Anno di produzione

Punto d’assistenza del marchio nel Cantone Ticino (obbligatorio):
Via:
CAP:

Località:

5. ALTRE CARATTERISTICHE
Bici uomo

Bici donna

ruote del 28’ (pollici)

ruote del 26’ (pollici)

Con cestino

senza cestino

Aiuto fino a 25 km/h

aiuto fino a 50 km/h
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6. CONDIZIONI
È la prima volta che chiedo questo sussidio

(si può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni)

Ho già beneficiato di questo sussidio in data:
Ho preso nota dei termini di rimborso del sussidio in caso di vendita o
donazione:
 Entro il primo anno
=
100 % del sussidio
 Dopo 1 anno
=
2/3 del sussidio
 Dopo 2 anni
=
1/3 del sussidio
 Dopo 3 anni
=
nessun rimborso
Dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione
comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.). (obbligatorio)
7. USO
Intendo usare la bicicletta elettrica per:
Lavoro

Scuola

Svago

Sport

8. ALLEGATI
Fattura originale (obbligatorio)
Ricevuta dell’avvenuto pagamento (obbligatorio)
N° di conto corrente postale o bancario (IBAN) per versamento del sussidio
Descrizione caso particolare
Altro (specificare)
Ai fini dell’erogazione del sussidio fa stato l’Ordinanza municipale concernente
l’attribuzione di un sussidio per l’acquisto di biciclette o carrozzine elettriche (in vigore
dal 01.01.2018).
Melano,
(data)

Firma:

La presente domanda deve essere inoltrata a :

Comune di Melano

Cancelleria comunale
Casella postale 18
6818 Melano
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