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AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA
L’Amministrazione Comunale intende erogare un contributo a favore di coloro che acquistino (o
abbiano acquistato) nel corso dell’anno 2022 biciclette a pedalata assistita, secondo le modalità
disciplinate con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 04/04/2022 e con determinazione n.290
del 13/04/2022.
Le risorse finanziarie stanziate allo scopo dal Comune sono pari a € 3.000,00.
L’incentivo previsto per l’acquisto di ogni singola bicicletta a pedalata assistita (dotato di motore
elettrico in ausilio alla pedalata) è pari ad € 250,00, ma comunque non potrà superare il 50% del
costo (I.V.A.inclusa ). Per poter accedere a contributo il valore del velocipede a pedalata assistita
non deve superare il valore di euro 3.000,00 I.V.A. inclusa.
Sono esclusi gli acquisti on-line. L’Amministrazione Comunale ritiene in questo modo di sostenere
gli esercizi di prossimità ed i negozi fisici in un periodo in cui gli stessi hanno sofferto per effetto
della crisi emergenziale.
Gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo stanziato in base all’ordine
cronologico di presentazione con sorteggio tra tutte le richieste presentate nella prima settimana. Le
richieste potranno essere presentate (e quindi pervenire al protocollo del Comune) esclusivamente
a partire dalle ore 09:00 del giorno 27/04/2022. Le richieste che perverranno in anticipo rispetto a
tale ora e data non verranno prese in considerazione. Le richieste raccolte nella prima settimana
(dalle ore 09:00 del 27/04/2022 alle ore 12:00 del 04/05/2022), se in numero superiore alla
disponibilità di erogazione dell’incentivo, verranno selezionate mediante sorteggio pubblico
(se in numero inferiore alla disponibilità di erogazione dell’incentivo accederanno al contributo
senza necessità di sorteggio). Qualora, trascorsa la prima settimana rimanessero disponibilità di
erogazione di incentivo si procederà all’assegnazione secondo l’ordine cronologico di presentazione
della richiesta fino ad esaurimento della disponibilità economica stabilita.
Per conoscere i dettagli del bando, la modalità di presentazione della richiesta e la relativa
modulistica, si prega far riferimento a quanto pubblicato sul sito internet del Comune di Bardolino
oppure ritirare copia cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune oppure presso l’ufficio
Ecologia-Ambiente del Comune.
Per informazioni: tel. 0456213234.
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