
COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE,

BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E MONOPATTINI A PROPULSIONE

ELETTRICA

Premesso che la Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 570 del 08/06/2020 ha assegnato al
Comune  di  Fiorano  Modenese  un  contributo  pari  ad  Euro  8.639,32  per  promuovere  nuove
strategie  per  un  trasporto  sostenibile  al  fine  di  contenere  l’impatto  negativo  delle  emissioni
inquinanti nell’aria, con l’erogazione di contributi per l’acquisto di biciclette tradizionali,  biciclette
elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici. 

Dato atto che:
- Il  Comune di  Fiorano Modenese,  in linea con la legge 11 gennaio 2018,  n. 2  recante

disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale
di percorribilità ciclistica, ha già compiuto e sta tutt’ora attuando azioni importantissime per
la  promozione  della  ciclabilità  con  l’avvenuta  approvazione  del  PUMS distrettuale  e  la
pianificazione, in fase conclusiva, del Biciplan;

- l’amministrazione comunale con Delibera di Giunta n 59 del 25/06/2020  ha approvato gli
atti contenenti i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali, 

- con propria Determinazione n. 272/2020 è stato approvato il  presente avviso e i relativi
allegati;

Visto il  vigente “Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche, enti
pubblici e privati” approvato con delibera C.C. n. 37/2017;

Ritenuto opportuno  assicurare  la  completa  trasparenza  delle  procedure  per  l’accessibilità  ai
contributi pubblici; 

Il Dirigente dell’Area 3

RENDE NOTO

- che il  Comune di  Fiorano intende promuovere e sostenere misure incentivanti  per  una
mobilità  sostenibile  attraverso un sostegno ai  cittadini  residenti  nel proprio Comune per
l’acquisto  di  mezzi  di  trasporto  quali  biciclette,  anche  a  pedalata  assistita  o  elettriche,
nonché  veicoli  per  la  mobilità  personale  a  propulsione  prevalentemente  elettrica
(monopattino)

- che è indetta la seguente procedura secondo le modalità di seguito riportate:

1. Costituzione di un fondo di incentivazione e mezzi ammessi a contributo
Il Comune di Fiorano Modenese, grazie ad un cofinanziamento regionale, al fine di promuovere la
mobilità sostenibile, di ridurre l’inquinamento atmosferico e di sostenere iniziative per la FASE III
del COVID -19 costituisce un fondo destinato all’erogazione di contributi per l’acquisto di biciclette,
biciclette  elettriche  a  pedalata  assistita  e  monopattini  a  propulsione  elettrica definiti  come
“monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità" e cioè in una potenza massima di 0,5 kW
e entro i  20 km/h (DM sulla micromobilità elettrica del 4 giugno 2019). Si precisa che i veicoli



ammessi a contributo devono rispondere alle norme del Codice della Strada e alle altre norme
nazionali ed europee in materia

2 – Beneficiari del contributo
Beneficiari  del  contributo  sono  i  residenti  nel  Comune  di  Fiorano  Modenese  risultanti  tali  al
momento dell’acquisto. 

3 – Limiti all’erogazione dei contributi
E’ ammesso a contributo al massimo 1 mezzo per nucleo famigliare all’anno.

4 – Periodo di accesso al contributo
Si può accedere al contributo a partire dal 10 luglio 2020 e fino ad esaurimento del fondo di cui al
punto  1,  salvo  eventuali  rifinanziamenti.  Si  precisa  che  sono  ammessi  a  contributo  le  spese
sostenute a partire dal 20 maggio 2020.

5 – Entità del contributo comunale
Il contributo per l’acquisto dei mezzi di cui al punto 1 è pari al  50% del prezzo di vendita (IVA
inclusa) e comunque non superiore a € 200. 

6 - Risorse finanziarie disponibili 
Per il presente provvedimento sono disponibili:
- per l’anno 2020 la somma di € 12.341,88
- per l’anno 2021 la somma di € 10.000,00
- per l’anno 2022 la somma di € 10.000,00

7 - Altri contributi
Non è ammessa la cumulabilità dei contributi comunali con quelli erogati da altri enti per l’acquisto
dei medesimi mezzi.

8 – Modalità di accesso al contributo
Gli acquirenti dei mezzi di cui al punto 1 provvedono a compilare il modulo di richiesta (ALLEGATO
A) che deve essere inviato, completo di tutta la documentazione e a cura dell’acquirente stesso,
prioritariamente via pec:  comunefiorano@cert.fiorano.it o in subordine consegnato a mano previo
appuntamento telefonico con il personale dell’ufficio protocollo: 0536.833225.

9 -  Criteri di assegnazione dei contributi
Il Servizio Ambiente ricevuta la documentazione debitamente protocollata, accerta:

 la residenza del cittadino nel Comune di Fiorano Modenese, 
 la correttezza e completezza dell’istanza ovvero la presenza di:

I. modalità tracciabili per l’erogazione del contributo;
II. fotocopia della fattura intestata al soggetto richiedente indicante marca e modello

del prodotto da cui si possa evincere che trattasi di mezzo ammesso a contributo, 
III. fotocopia del documento d’identità valido;
IV. fotocopia stralcio del manuale d’istruzione/della garanzia da cui si possa evincere

che trattasi di mezzo ammesso a contributo;
V. dichiarazione sostituiva di certificazione e dell’atto di notorietà (ALLEGATO B);

 la disponibilità del fondo comunale 
Personale  del  Servizio  Ambiente  verificate  le  condizioni  di  cui  ai  punti  precedenti  accoglie  la
domanda e inserisce il nominativo del richiedente in un’apposita graduatoria che rispetterà l’ordine
cronologico d’arrivo determinato dalla data e dal numero del protocollo. Le domande pervenute
entro  il  31.12  conformi  alle  presenti  prescrizioni,  per  le  quali  non  siano  disponibili  le  risorse
finanziarie, potranno essere tenute in considerazione nel caso di eventuale rifinanziamento della
misura incentivante per le annualità successive. Per le istanze non conformi ma sanabili, sarà data
comunicazione  al  richiedente  concedendo  un  termine  di  15  giorni  lavorativi  per  presentare  la
documentazione  mancante,  trascorso  inutilmente  tale  termine  le  istanze  saranno  rigettate  per
iscritto.

10 – Liquidazione del contributo
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L'erogazione  dei  contributi  avverrà,  sino  ad  esaurimento  della  somma  stanziata,  in  un'unica
soluzione;  l’amministrazione  si  impegna,  previa  verifica  dell’ammissibilità  della  domanda  al
contributo, a riconoscere il finanziamento, di norma, entro 90 giorni dalla data di richiesta.

11 - Altre disposizioni
Il Comune di Fiorano si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e veridicità delle
dichiarazioni effettuate dai richiedenti. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i
casi di dispersione o disguido di comunicazione ai richiedenti,  dovuti ad inesatte indicazioni del
recapito  da  parte  dei  richiedenti  stessi,  ovvero  per  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi.

12 -  Trattamento Dati
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si
informa che i suddetti, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto
della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e
altri  soggetti  (regolamento  europeo  n.2016/679  e  D.lgs.  n.196/2003  dove  applicabile).  Le
informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati,  diritti dell'interessato
sono  disponibili  sul  sito  web  del  Comune  all’indirizzo
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/footer/privacy. 

https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/footer/privacy


Al Comune di Fiorano Modenese
Servizio Ambiente
comunefiorano@cert.fiorano.it

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE: RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
COMUNALE PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE, BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA e MONOPATTINI A

PROPULSIONE ELETTRICA

Io sottoscritto/a____________________________________________________________in qualità di persona fisica 

nato/a a __________________________________il ____________________residente a Fiorano Modenese in Via 

/Piazza__________________________n°__________ (da compilarsi solo se diverso dalla residenza) e domiciliato 

a____________________________________________in Via/Piazza ___________________________n°_________ 

telefono_______________________ e-mail________________Codice fiscale_________________________________

CHIEDO

L’erogazione del contributo di €_______________pari al 50% comprensivo di IVA del prezzo di vendita, e comunque

non superiore a 200 €, come da D.G.C. n. 59 del 25/06/2020 per l’acquisto di:

 bicicletta

 bicicletta elettrica a pedalata assistita

 monopattino a propulsione elettrica

La somma suddetta è da accreditarsi presso:

Istituto di credito_________________________________________________________________________________

IBAN COMPLETO_________________________________________________________________________________

____________________________________
       (firma del richiedente)

Allegati:
- fotocopia della fattura intestata al richiedente
- fotocopia di un documento valido di identità 
- fotocopia manuale istruzioni/garanzia/eventuale omologazione 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Informativa circa il Trattamento Dati
Ai  sensi  dell'art.13  del  Regolamento  Europeo  n.679/2016  in  relazione  ai  dati  personali  raccolti  si  informa  che  Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, i dati forniti non saranno
comunicati né diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo
n.2016/679  e  D.lgs.  n.196/2003  dove  applicabile).  Le  informazioni  sul  titolare  del  trattamento,  Responsabile  della
protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.fiorano-
modenese.mo.it/footer/privacy

                                                                                                                            Il titolare dei dati

_______________________________________
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Al Comune di Fiorano Modenese
Servizio Ambiente
comunefiorano@cert.fiorano.it

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE: RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
COMUNALE PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE, BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA e MONOPATTINI A

PROPULSIONE ELETTRICA

Io sottoscritto/a____________________________________________________________in qualità di persona fisica 

nato/a a __________________________________il ____________________residente a Fiorano Modenese in Via 

/Piazza__________________________n°__________ (da compilarsi solo se diverso dalla residenza) e domiciliato 

a____________________________________________in Via/Piazza ___________________________n°_________ 

telefono_______________________ e-mail________________Codice fiscale_________________________________

CHIEDO

L’erogazione del contributo di €_______________pari al 50% comprensivo di IVA del prezzo di vendita, e comunque

non superiore a 200 €, come da D.G.C. n. 59 del 25/06/2020 per l’acquisto di:

 bicicletta

 bicicletta elettrica a pedalata assistita

 monopattino a propulsione elettrica

La somma suddetta è da accreditarsi presso:

 l’Istituto di credito_______________________________________________ABI_________________________ 

      CAB _________________________C/C n. _____________________________CIN_______________________

 Banco San Geminiano (agenzia di Fiorano Modenese).

____________________________________
       (firma del richiedente)

Allegati:
- fotocopia della fattura intestata al richiedente
- fotocopia di un documento valido di identità 
- fotocopia manuale istruzioni/garanzia/eventuale omologazione 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Informativa circa il Trattamento Dati
Ai  sensi  dell'art.13  del  Regolamento  Europeo  n.679/2016  in  relazione  ai  dati  personali  raccolti  si  informa  che  Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, i dati forniti non saranno
comunicati né diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo
n.2016/679  e  D.lgs.  n.196/2003  dove  applicabile).  Le  informazioni  sul  titolare  del  trattamento,  Responsabile  della
protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.fiorano-
modenese.mo.it/footer/privacy

                                                                                                                            Il titolare dei dati

_______________________________________
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Al Comune di Fiorano Modenese
C.a. SERVIZIO AMBIENTE
comunefiorano@cert.fiorano.it

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE: INCENTIVI
COMUNALI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE, BICICLETTE ELETTRICHE A

PEDALATA ASSISTITA e MONOPATTINI A PROPULSIONE ELETTRICA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
a valere per il Comune di residenza (Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)

La/Il sottoscritta/o_____________________________________________________________ nata/o a 

__________________________________________ il ___________________________________

consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del Titolo

VII  –  Libro  II  del  C.P  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  formazione  od  uso  di  atti  falsi)  di  cui

rispettivamente  agli  artt.  75 e  76 del  menzionato D.P.R 445 ed intendendo usufruire  del  contributo

comunale  per  l’acquisto  di  biciclette,  biciclette  elettriche  a  pedalata  assistita,  monopattini  a

propulsione elettrica 

DICHIARA

- di  essere  residente  in  Comune  di  Fiorano  Modenese,  Via  _____________________________  n°
____________

- di non aver usufruito di contributi erogati da altri Enti per l’acquisto di mezzi sopra indicati

- di non avere usufruito per il corrente anno, per sé o per i propri familiari di contributi attinenti alla

medesima misura incentivante “FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE”

- di  impegnarsi  ad  apporre  sul  bene  oggetto  di  contributo  eventuale  specifico  logo  messo  in

disponibilità dalla Regione Emilia Romagna

     Fiorano Modenese, lì ________________

                                                                                             La/Il dichiarante
   (riletto, confermato e sottoscritto)

  ________________________________

Informativa circa il Trattamento Dati
Ai  sensi  dell'art.13  del  Regolamento  Europeo  n.679/2016  in  relazione  ai  dati  personali  raccolti  si  informa  che  Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, i dati forniti non saranno
comunicati né diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo
n.2016/679  e  D.lgs.  n.196/2003  dove  applicabile).  Le  informazioni  sul  titolare  del  trattamento,  Responsabile  della
protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.fiorano-
modenese.mo.it/footer/privacy

                                                                                                            Il titolare dei dati

______________________________________
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