COMUNE DI CADEMPINO
Richiesta sussidio per l’acquisto di biciclette elettriche, modifica di biciclette tradizionali
con dispositivi elettrici, sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica o acquisto di
un ciclomotore/scooter elettrico.
Richiedente:
Cognome e nome:

e-mail:

Ente/ditta/fondazione:

Nr. di conto postale:

Indirizzo:

Nr. di conto bancario:

NAP Luogo:

Nome e sede della banca:

Telefono:

IBAN:

Oggetto del sussidio: (allegare giustificativi relativi al pagamento)
Chiedo il sussidio per l’acquisto di una bicicletta elettrica.
Inserire l’importo pagato: (IVA compresa)

Fr.

Il sussidio ammonta al 20% del prezzo di acquisto IVA inclusa, per un massimo di Fr. 400.—
Chiedo il sussidio per la modifica di una bicicletta tradizionale, dotandole di dispositivo elettrico.
Inserire l’importo pagato: (IVA compresa)

Fr.

Il sussidio ammonta al 20% del prezzo di acquisto IVA inclusa, per un massimo di Fr. 400.—
Chiedo il sussidio per la sostituzione di una batteria elettrica.
Inserire l’importo pagato: (IVA compresa)

Fr.

Il sussidio ammonta al 10% del prezzo di acquisto IVA inclusa, per un massimo di Fr. 80.—
Chiedo il sussidio per l’acquisto di un ciclomotore/scooter elettrico.
Inserire l’importo pagato: (IVA compresa)

Fr.

Il sussidio ammonta al 20% del prezzo di acquisto IVA inclusa, per un massimo di Fr. 600.—

Punto d’acquisto:
Denominazione del negoziante:

Telefono:

Indirizzo:

e-mail:

NAP Luogo:

Descrizione:
Marca e modello
Punto d’assistenza tecnica nel Cantone Ticino:
Data d’acquisto:
Nr. telaio:
Anno di produzione:

Condizioni:
È la prima volta che chiedo questo sussidio.
Sono domiciliato a Cadempino da almeno 9 mesi.
Ho già beneficiato di questo sussidio in data:
La bicicletta elettrica / equipaggiamento di modifica / batteria è inserito nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch)
La bicicletta / equipaggiamento di modifica / batteria /ciclomotore/scooter è coperta da una garanzia di almeno 2 anni.
Ho preso nota dei termini di rimborso del sussidio in caso di vendita o di donazione:

vendita entro il primo anno:

restituzione completa del sussidio (100%)

vendita dopo 1 anno:

restituzione di 2/3 del sussidio

vendita dopo 2 anni:

restituzione di 1/3 del sussidio

Modalità d’uso:
Intendo usare la bicicletta elettrica per:
Lavoro

Scuola

Sport

Svago

Altro:

Allegati:
Fattura originale.
Ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Descrizione specifica per caso particolare.
Altro (specificare):

Da considerare:
La presente domanda non da nessun 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 richiedente conferma il suo accordo per partecipare a un sondaggio sull’uso della bicicletta.
Consultare l’ordinanza municipale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e
della mobilità sostenibile (in vigore dal 20 settembre 2021).

Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza dei dati indicati nel presente formulario e la restituzione in caso di incentivi
riscossi indebitamente.

Luogo e data: ………………………………………..

Firma: ………………………………………………………

Decisione del Comune:
Ricevuta il:

Richiesta N°
Verificata da

Il richiedente è domiciliato a Cadempino dal:………………….

 sì

 no

È in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale:

 sì

 no

 sì

 no

La bicicletta elettrica è inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch):

 sì

 no

La bicicletta elettrica/ciclomotore/scooter dispone punto assistenza tecnica nel Cantone Ticino:

 sì

 no

La bicicletta elettrica/ciclomotore/scooter dispone di 2 anni di garanzia:

 sì

 no

Sono presenti tutti gli allegati obbligatori:

 sì

 no

Richiesta accolta:

 sì

 no

È la prima volta che richiede il contributo finanziario per l’acquisto:

:

Contributo da sussidiare:
Osservazioni:
Cadempino,

Firma

