
  
 

   

 

 

 

  

  

 

Oggetto: LR 4/2014 – art. 18 - approvazione avviso e 

modulistica contributi per acquisto bicicletta elettrica a 

pedalata assistita – Anno 2017 

 
Il Direttore del Servizio 

 

vista la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive 

alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia); 

visto l’articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) 

come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge regionale 6/2017, il quale prevede tra l’altro: 

a) al comma 1, che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto 

sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle 

aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene 

l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente 

potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e 

infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h, di seguito denominate più brevemente 

“biciclette elettriche a pedalata assistita”; 

b) al comma 2, che la concessione di contributi pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo 

di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata 

assistita nuova di fabbrica; 
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c) al comma 3,  che  i contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle 

Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi 

rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta 

regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive; 

d) al comma 6, che, con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per 

l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al 

menzionato comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi 

ai soggetti privati; 

visto il regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 18 della legge regionale 4/2014 

per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita finalizzato a promuovere lo sviluppo di nuove 

strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale, emanato con decreto del Presidente della 

Regione 30 luglio 2014, n. 161, e successive modifiche; 

rilevato che l’articolo 1 della legge regionale 6/2017 stabilisce al comma 16 che, ferme restando le 

funzioni spettanti alle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG 

ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, le funzioni attribuite a Unioncamere 

FVG, tra l’atro, dal sopra citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 161/2014, 

non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, 

comma 1, della legge regionale 5/2013 , sono svolte a far data dall'entrata in vigore della legge 

regionale 6/2017 e fino all'adeguamento del regolamento medesimo alle modifiche in materia di 

delega di funzioni alle Camere di commercio di cui al commi 10:  

a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili; 

b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e 

alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande o dei bandi e degli schemi di domanda e 

della modulistica; 

c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla predisposizione e pubblicazione di note 

informative, nonché all'eventuale istituzione di commissioni di esperti per l'emissione di pareri e la 

valutazione delle domande; 

vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 1226, con cui è stato approvato, ai 

sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 161/2014, n. 161, il 

riparto su base provinciale delle risorse stanziate sul bilancio 2017, pari a complessivi 185.000,00 euro, 

finalizzate alla concessione dei contributi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita 

nuove di fabbrica in conformità all’articolo 18 della legge regionale 4/2014; 

rilevato che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, commi 2 e 4, del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Regione 161/2014 e dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 

6/2017, le domande di contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di 
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fabbrica è presentata a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande e sino al 

termine finale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso, utilizzando la 

modulistica a tal fine predisposta dall’Amministrazione regionale;  

dato atto che risulta pertanto necessario approvare l’avviso di presentazione delle domande da 

presentarsi a partire dal 2017 nonché i relativi schemi di domanda e modulistica di corredo per 

ciascuno dei quattro territori provinciali; 

rilevato che il Servizio per l’accesso al credito delle imprese ha acquisito, da ciascuna Camera di 

commercio, il parere positivo sui contenuti dell’avviso e sullo schema di domanda e la modulistica di 

corredo di cui trattasi; 

 

decreta 

 

1. sono approvati, in relazione ai contributi di cui all’articolo 18 della legge regionale 4/2014 per 

l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, l’avviso di presentazione delle domande di cui 

all’allegato sub 1, nonché i relativi schemi di domanda e modulistica di corredo per ciascuno dei 

territori provinciali in ordine ai quali è articolato lo sportello di cui agli allegati sub 2, 3, 4 e 5. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Diego Angelini 

(firmato digitalmente) 

 

 



  
 

   

 

 

 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI 
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

 
di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 
161, e successive modifiche, in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 26 marzo 
2014, n. 4 (di seguito: Regolamento bonus bici) 
 

AVVISO 2017 
 

il termine di presentazione iniziale delle domande è stabilito al giorno 19 luglio 2017 e 
il termine di presentazione finale delle domande è stabilito al giorno 19 luglio 2018. 
 
La domanda in bollo deve essere presentata esclusivamente: 
a) a mano presso la camera di commercio competente per territorio: in tale caso, ai fini del 
rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dall’ente camerale; 
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tale caso, ai fini del rispetto del 
termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta alla camera di commercio 
competente per territorio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione; 
c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC sotto indicato relativo alla 
camera di commercio competente per territorio: in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa 
fede l’attestazione di ricezione della PEC da parte della camera di commercio competente per 
territorio rilasciata dal gestore del sistema di PEC della camera di commercio competente per 
territorio medesima; la domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma 
digitale dalla persona fisica richiedente. 
 
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno 
archiviate ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del Regolamento bonus bici. 
 
Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario 
né per la medesima bicicletta elettrica a pedalata assistita. 
 
Non è ammissibile la concessione del contributo a favore di imprese. 
 
La domanda, compilata utilizzando a pena di inammissibilità la modulistica pubblicata sul sito 
www.regione.fvg.it e sui siti delle singole camere di commercio, dovrà essere inviata alla 
camera di commercio competente per territorio ai seguenti indirizzi: 
 
CCIAA DELLA VENEZIA GIULIA 
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territorio provinciale di Trieste: 
piazza della Borsa, 14 – 34121 Trieste 
PEC: cciaa@pec.vg.camcom.it 
http://www.vg.camcom.gov.it 
http://www.aries.ts.camcom.it/ 
 
territorio provinciale di Gorizia: 
via Crispi, 10 – 34170 Gorizia 
PEC: ufficiozf@pec.zonafrancagorizia.it 
http://www.vg.camcom.gov.it 
http://www.go.camcom.gov.it/ 
 
CCIAA DI PORDENONE 
 
territorio provinciale di Pordenone: 
corso Vittorio Emanuele II, 47 – 33170 Pordenone 
PEC: cciaa@pn.legalmail.camcom.it 
http://www.pn.camcom.it 
 
CCIAA DI UDINE 
 
territorio provinciale di Udine: 
via Morpurgo, 4 – 3310 Udine 
PEC: contributi@ud.legalmail.camcom.it 
http://www.ud.camcom.it 
 
 
L’imposta di bollo viene assolta nei seguenti modi: 
- mediante apposizione di marca da bollo appositamente annullata sul frontespizio della 
domanda di incentivazione, nel caso di presentazione a mano o a mezzo raccomandata; 
- mediante apposizione di marca da bollo appositamente annullata sul frontespizio della 
domanda di incentivazione, scansionata, o copia scansionata del modello F23 di assolvimento 
dell’imposta di bollo nel caso di invio via PEC. 
 
I contributi sono concessi dalla camera di commercio competente per territorio secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili nell’ambito del pertinente riparto provinciale. 
 
Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano 
sufficienti a finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alla 
domanda che riguarda una spesa ammissibile inferiore. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Regione. 
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ALLEGATO 4 
MODULO DI DOMANDA 

 
 
Domanda presentata da persona fisica 
residente nel territorio provinciale di Trieste 

 
 

 
Spazio riservato al protocollo  MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

Apporre sul documento cartaceo 
Marca da bollo e annullarla 

(Non richiesto nel caso l’imposta 
di bollo sia pagata con F23) 

 

 
 

 
 
Alla  
CCIAA della Venezia Giulia 
piazza della Borsa, 14 
34121 Trieste 
 
PEC: cciaa@pec.vg.camcom.it 
 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI 
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 26 marzo 2014 e del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 

161/Pres, e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a 

nome e cognome ____________________________________________________ 

nato/a a ________________ _________         ____ prov. ______ il ____________  

codice fiscale _____________          ________ 

tel._____________    

 
CHIEDE 

 
a fronte di una spesa sostenuta, IVA compresa, di euro (importo in cifre) 

__________  (importo in lettere) ________________________________, un 

contributo di euro (importo in cifre) __________________ (massimo 200,00 euro) 

pari al 30% della spesa sostenuta l’acquisto della bicicletta a pedalata assistita di 

seguito descritta: 
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MODELLO ___________________ NUMERO TELAIO ___________________ 
 

 
mediante: 
 

☐ Accreditamento sul seguente conto corrente bancario intestato al richiedente: 
presso la Banca _____________________ Filiale di ___________________ 
IBAN:  
 
 

oppure 
 

☐  Accreditamento sul seguente conto corrente postale intestato al richiedente: 
presso la Posta Filiale di ___________________________________________ 
IBAN:  
 
 
 
oppure 
 
☐  Emissione di assegno circolare non trasferibile rilasciato a favore del 
richiedente: __________________________________________________ 

 
 
 

ALLEGA 
 

alla presente domanda, la seguente documentazione relativa alla spesa sostenuta 
per l’acquisto della bicicletta sopra descritta 
 
1) 
☐ copia non autenticata della fattura n. _________ di data __________ della ditta 
_____________ attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a 
pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello 
della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del 
regolamento; 
 

oppure 
 
☐ copia non autenticata della ricevuta n. _________ di data __________ della ditta 
_____________  attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a 
pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello 
della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del 
regolamento; 
 

oppure 
 
☐ copia non autenticata dello scontrino fiscale n. _________ di data __________ della 
ditta _____________  attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta 
elettrica a pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del 
modello della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, 
lett.a), del regolamento; 
 
 
2)  
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☐ dichiarazione (utilizzare il modello allegato A) rilasciata dal venditore attestante il 
pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte del 
beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello della stessa nonché della 
sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del regolamento; 
 
3) e 
☐ per le domande inviate tramite PEC1 copia scansionata del modello F23 che attesta 
l’assolvimento dell’imposta di bollo;  
 
Al fine della concessione dell’incentivo, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto medesimo  

 
 

DICHIARA 
 

a) di essere residente a _______________________  prov. ______ cap _________ 
via/piazza ___________________________________________________________           
b) di non aver già ottenuto un contributo a valere sull’articolo 18 della legge 
regionale 4/2014 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita; 
c) che la bicicletta acquistata è nuova di fabbrica; 
d) che la bicicletta acquistata è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di 
motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la 
cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo 
raggiunge i 25 Km/h; 
e) che la copia della documentazione presentata corrisponde all’originale 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
a) di aver preso visione della informativa del Regolamento di cui all’articolo 18 della 
L.R. 26/03/2014 n.4; 
b) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), esclusivamente per gli adempimenti conseguenti alla presentazione della 
domanda di contributo. 

 
INDICA 

 
Quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda: 
il sig./la sig.ra __________________________________________________ 

 
 

(luogo e data) ___________________________ 
 
 

(firma del richiedente)2 _________________________ 
 
 

                                                 
1 Le indicazioni per il pagamento tramite F23 sono le seguenti:   
- nei campi 1 e 2 - provincia e denominazione banca (o posta) delegata del pagamento;  
- nel campo 4 - dati anagrafici dell’impresa;  
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- nel campo 6 - codice ente: TI2 per Trieste, TI4 per Gorizia, TI6 per Pordenone, TI8 per Udine;  
- nel campo 10 - estremi dell’atto o del documento: nel campo anno “2017” e nel campo numero 
“DPReg161/14BICI”;  
- nel campo 11 – codice tributo: 456T;  
- campo 13 - importo: 16,00; 
2 Nel caso di consegna a mano della domanda allo sportello della CCIAA, la firma deve essere apposta dal richiedente 
all’atto di presentazione della stessa in presenza del dipendente addetto della CCIAA 
Nel caso di consegna da parte di un soggetto terzo, la domanda di contributo è altresì corredata da copia della 
delega alla consegna (utilizzare il modello allegato B) e dalle fotocopie, non autenticate, di un documento di identità 
del richiedente - delegante e del delegato. 
L’istanza, in alternativa alla consegna presso lo sportello, può essere trasmessa attraverso le seguenti modalità: 
- via posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrando il modulo di domanda sottoscritto e allegando copia 
del documento d’identità del sottoscrittore; 
- tramite PEC, inoltrando il modulo di domanda sottoscritto digitalmente; 
- tramite PEC, inoltrando la scansione del modulo di domanda sottoscritto con firma autografa e allegando copia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA 
L. R. 4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

5 

 

 

                                                                                                                                                             
 
 
 

ALLEGATO A 
 
 

Alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Venezia Giulia (territorio di Trieste) 

 
ALLEGATO A ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 

DELLA L. R. 4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 
 

DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 
 

Il sottoscritto/a 
 
(cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 
 
in qualità di (1) _________________________________________________________________________________________ 
dell’impresa (denominazione/ragione sociale) __________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________________________________ cap __________________ 
 
prov.(_____)  via/piazza____________________________________________ n.__________ 
 

DICHIARA 
 
che la bicicletta elettrica a pedalata assistita acquistata dal/dalla sig./sig.ra: 
 
(cognome)______________________________________________ (nome) ____________________________ 
 
 
identificata da: 
 
MODELLO ______________________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO TELAIO _____________________________________________________________________________ 
 
 
riferita alla/o fattura/ricevuta/scontrino n._____ di data______________ per un importo totale  
 
di euro ______________ 
 
 
a) è stata integralmente pagata per euro (inserire il costo della sola bicicletta IVA compresa)  
 
________________________; 
 
b) è nuova di fabbrica; 
 
c) è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale 
continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il 
veicolo raggiunge i 25 Km/h. 
 
__________________________________ 
  (luogo e data)    
 

______________________________________ 
(firma e timbro impresa) 
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ALLEGATO B 
 

Alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Venezia Giulia (territorio di Trieste)  

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA L. R. 

4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 
 

MODELLO PER DELEGA 
 
Il sottoscritto/a 

(cognome) ____________________________________________________________________ 

(nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _____________________ 

documento d’identità n. __________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il _________________________ 

in qualità di proprietario della bicicletta elettrica a pedalata assistita avente telaio numero 

_____________________________________________________________________________ 

D E L E G A 
(cognome) ____________________________________________________________________ 

(nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _____________________ 

documento d’identità n. __________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il _________________________ 

 
alla consegna della presente domanda per l’assegnazione del contributo previsto dal 
“Regolamento Bonus Bici” di cui al DPReg. n. 161/Pres. del 30/07/2014. 
 
 
___________________________________________ 
(luogo e data) (firma) 
 
 
Si allega fotocopia dei documenti di identità in corso di validità sia del firmatario della domanda in 
qualità di 
delegante sia del soggetto delegato. 
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ALLEGATO 4 
MODULO DI DOMANDA 

 
 
Domanda presentata da persona fisica 
residente nel territorio provinciale di Gorizia 

 
 

 
Spazio riservato al protocollo  MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

Apporre sul documento cartaceo 
Marca da bollo e annullarla 

(Non richiesto nel caso l’imposta 
di bollo sia pagata con F23) 

 

 
 

 
 
Alla  
CCIAA della Venezia Giulia 
via Crispi, 10 
34170 Gorizia 
 
PEC: ufficiozf@pec.zonafrancagorizia.it 
 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI 
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 26 marzo 2014 e del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 

161/Pres, e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a 

nome e cognome ____________________________________________________ 

nato/a a ________________ _________         ____ prov. ______ il ____________  

codice fiscale _____________          ________ 

tel._____________    

 
CHIEDE 

 
a fronte di una spesa sostenuta, IVA compresa, di euro (importo in cifre) 

__________  (importo in lettere) ________________________________, un 

contributo di euro (importo in cifre) __________________ (massimo 200,00 euro) 

pari al 30% della spesa sostenuta l’acquisto della bicicletta a pedalata assistita di 

seguito descritta: 
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MODELLO ___________________ NUMERO TELAIO ___________________ 
 

 
mediante: 
 

☐ Accreditamento sul seguente conto corrente bancario intestato al richiedente: 
presso la Banca _____________________ Filiale di ___________________ 
IBAN:  
 
 

oppure 
 

☐  Accreditamento sul seguente conto corrente postale intestato al richiedente: 
presso la Posta Filiale di ___________________________________________ 
IBAN:  
 
 
 
oppure 
 
☐  Emissione di assegno circolare non trasferibile rilasciato a favore del 
richiedente: __________________________________________________ 

 
 
 

ALLEGA 
 

alla presente domanda, la seguente documentazione relativa alla spesa sostenuta 
per l’acquisto della bicicletta sopra descritta 
 
1) 
☐ copia non autenticata della fattura n. _________ di data __________ della ditta 
_____________ attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a 
pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello 
della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del 
regolamento; 
 

oppure 
 
☐ copia non autenticata della ricevuta n. _________ di data __________ della ditta 
_____________  attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a 
pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello 
della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del 
regolamento; 
 

oppure 
 
☐ copia non autenticata dello scontrino fiscale n. _________ di data __________ della 
ditta _____________  attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta 
elettrica a pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del 
modello della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, 
lett.a), del regolamento; 
 
 
2)  
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☐ dichiarazione (utilizzare il modello allegato A) rilasciata dal venditore attestante il 
pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte del 
beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello della stessa nonché della 
sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del regolamento; 
 
3) e 
☐ per le domande inviate tramite PEC1 copia scansionata del modello F23 che attesta 
l’assolvimento dell’imposta di bollo;  
 
Al fine della concessione dell’incentivo, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto medesimo  

 
 

DICHIARA 
 

a) di essere residente a _______________________  prov. ______ cap _________ 
via/piazza ___________________________________________________________           
b) di non aver già ottenuto un contributo a valere sull’articolo 18 della legge 
regionale 4/2014 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita; 
c) che la bicicletta acquistata è nuova di fabbrica; 
d) che la bicicletta acquistata è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di 
motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la 
cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo 
raggiunge i 25 Km/h; 
e) che la copia della documentazione presentata corrisponde all’originale 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
a) di aver preso visione della informativa del Regolamento di cui all’articolo 18 della 
L.R. 26/03/2014 n.4; 
b) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), esclusivamente per gli adempimenti conseguenti alla presentazione della 
domanda di contributo. 

 
INDICA 

 
Quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda: 
il sig./la sig.ra __________________________________________________ 

 
 

(luogo e data) ___________________________ 
 
 

(firma del richiedente)2 _________________________ 
 
 

                                                 
1 Le indicazioni per il pagamento tramite F23 sono le seguenti:   
- nei campi 1 e 2 - provincia e denominazione banca (o posta) delegata del pagamento;  
- nel campo 4 - dati anagrafici dell’impresa;  



DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA 
L. R. 4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

4 

 

 

                                                                                                                                                             
- nel campo 6 - codice ente: TI2 per Trieste, TI4 per Gorizia, TI6 per Pordenone, TI8 per Udine;  
- nel campo 10 - estremi dell’atto o del documento: nel campo anno “2017” e nel campo numero 
“DPReg161/14BICI”;  
- nel campo 11 – codice tributo: 456T;  
- campo 13 - importo: 16,00; 
2 Nel caso di consegna a mano della domanda allo sportello della CCIAA, la firma deve essere apposta dal richiedente 
all’atto di presentazione della stessa in presenza del dipendente addetto della CCIAA 
Nel caso di consegna da parte di un soggetto terzo, la domanda di contributo è altresì corredata da copia della 
delega alla consegna (utilizzare il modello allegato B) e dalle fotocopie, non autenticate, di un documento di identità 
del richiedente - delegante e del delegato. 
L’istanza, in alternativa alla consegna presso lo sportello, può essere trasmessa attraverso le seguenti modalità: 
- via posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrando il modulo di domanda sottoscritto e allegando copia 
del documento d’identità del sottoscrittore; 
- tramite PEC, inoltrando il modulo di domanda sottoscritto digitalmente; 
- tramite PEC, inoltrando la scansione del modulo di domanda sottoscritto con firma autografa e allegando copia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO A 
 
 

Alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Venezia Giulia (territorio di Gorizia) 

 
ALLEGATO A ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 

DELLA L. R. 4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 
 

DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 
 

Il sottoscritto/a 
 
(cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 
 
in qualità di (1) _________________________________________________________________________________________ 
dell’impresa (denominazione/ragione sociale) __________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________________________________ cap __________________ 
 
prov.(_____)  via/piazza____________________________________________ n.__________ 
 

DICHIARA 
 
che la bicicletta elettrica a pedalata assistita acquistata dal/dalla sig./sig.ra: 
 
(cognome)______________________________________________ (nome) ____________________________ 
 
 
identificata da: 
 
MODELLO ______________________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO TELAIO _____________________________________________________________________________ 
 
 
riferita alla/o fattura/ricevuta/scontrino n._____ di data______________ per un importo totale  
 
di euro ______________ 
 
 
a) è stata integralmente pagata per euro (inserire il costo della sola bicicletta IVA compresa)  
 
________________________; 
 
b) è nuova di fabbrica; 
 
c) è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale 
continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il 
veicolo raggiunge i 25 Km/h. 
 
__________________________________ 
  (luogo e data)    
 

______________________________________ 
(firma e timbro impresa) 
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ALLEGATO B 
 

Alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Venezia Giulia (territorio di Gorizia) 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA L. R. 

4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 
 

MODELLO PER DELEGA 
 
Il sottoscritto/a 

(cognome) ____________________________________________________________________ 

(nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _____________________ 

documento d’identità n. __________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il _________________________ 

in qualità di proprietario della bicicletta elettrica a pedalata assistita avente telaio numero 

_____________________________________________________________________________ 

D E L E G A 
(cognome) ____________________________________________________________________ 

(nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _____________________ 

documento d’identità n. __________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il _________________________ 

 
alla consegna della presente domanda per l’assegnazione del contributo previsto dal 
“Regolamento Bonus Bici” di cui al DPReg. n. 161/Pres. del 30/07/2014. 
 
 
___________________________________________ 
(luogo e data) (firma) 
 
 
Si allega fotocopia dei documenti di identità in corso di validità sia del firmatario della domanda in 
qualità di 
delegante sia del soggetto delegato. 
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ALLEGATO 3 
MODULO DI DOMANDA 

 
 
Domanda presentata da persona fisica 
residente nel territorio provinciale di Udine 

 
 

 
Spazio riservato al protocollo  MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

Apporre sul documento cartaceo 
Marca da bollo e annullarla 

(Non richiesto nel caso l’imposta 
di bollo sia pagata con F23) 

 

 
 

 
 
Alla  
CCIAA di Udine 
via Morpurgo, 4  
3310 Udine 
 
PEC: contributi@ud.legalmail.camcom.it 
 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI 
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 26 marzo 2014 e del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 

161/Pres, e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a 

nome e cognome ____________________________________________________ 

nato/a a ________________ _________         ____ prov. ______ il ____________  

codice fiscale _____________          ________ 

tel._____________    

 
CHIEDE 

 
a fronte di una spesa sostenuta, IVA compresa, di euro (importo in cifre) 

__________  (importo in lettere) ________________________________, un 

contributo di euro (importo in cifre) __________________ (massimo 200,00 euro) 

pari al 30% della spesa sostenuta l’acquisto della bicicletta a pedalata assistita di 

seguito descritta: 
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MODELLO ___________________ NUMERO TELAIO ___________________ 
 

 
mediante: 
 

☐ Accreditamento sul seguente conto corrente bancario intestato al richiedente: 
presso la Banca _____________________ Filiale di ___________________ 
IBAN:  
 
 

oppure 
 

☐  Accreditamento sul seguente conto corrente postale intestato al richiedente: 
presso la Posta Filiale di ___________________________________________ 
IBAN:  
 
 
 
oppure 
 
☐  Emissione di assegno circolare non trasferibile rilasciato a favore del 
richiedente: __________________________________________________ 

 
 
 

ALLEGA 
 

alla presente domanda, la seguente documentazione relativa alla spesa sostenuta 
per l’acquisto della bicicletta sopra descritta 
 
1) 
☐ copia non autenticata della fattura n. _________ di data __________ della ditta 
_____________ attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a 
pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello 
della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del 
regolamento; 
 

oppure 
 
☐ copia non autenticata della ricevuta n. _________ di data __________ della ditta 
_____________  attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a 
pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello 
della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del 
regolamento; 
 

oppure 
 
☐ copia non autenticata dello scontrino fiscale n. _________ di data __________ della 
ditta _____________  attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta 
elettrica a pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del 
modello della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, 
lett.a), del regolamento; 
 
 
2)  
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☐ dichiarazione (utilizzare il modello allegato A) rilasciata dal venditore attestante il 
pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte del 
beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello della stessa nonché della 
sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del regolamento; 
 
3) e 
☐ per le domande inviate tramite PEC1 copia scansionata del modello F23 che attesta 
l’assolvimento dell’imposta di bollo;  
 
Al fine della concessione dell’incentivo, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto medesimo  

 
 

DICHIARA 
 

a) di essere residente a _______________________  prov. ______ cap _________ 
via/piazza ___________________________________________________________           
b) di non aver già ottenuto un contributo a valere sull’articolo 18 della legge 
regionale 4/2014 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita; 
c) che la bicicletta acquistata è nuova di fabbrica; 
d) che la bicicletta acquistata è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di 
motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la 
cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo 
raggiunge i 25 Km/h; 
e) che la copia della documentazione presentata corrisponde all’originale 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
a) di aver preso visione della informativa del Regolamento di cui all’articolo 18 della 
L.R. 26/03/2014 n.4; 
b) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), esclusivamente per gli adempimenti conseguenti alla presentazione della 
domanda di contributo. 

 
INDICA 

 
Quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda: 
il sig./la sig.ra __________________________________________________ 

 
 

(luogo e data) ___________________________ 
 
 

(firma del richiedente)2 _________________________ 
 
 

                                                 
1 Le indicazioni per il pagamento tramite F23 sono le seguenti:   
- nei campi 1 e 2 - provincia e denominazione banca (o posta) delegata del pagamento;  
- nel campo 4 - dati anagrafici dell’impresa;  
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- nel campo 6 - codice ente: TI2 per Trieste, TI4 per Gorizia, TI6 per Pordenone, TI8 per Udine;  
- nel campo 10 - estremi dell’atto o del documento: nel campo anno “2017” e nel campo numero 
“DPReg161/14BICI”;  
- nel campo 11 – codice tributo: 456T;  
- campo 13 - importo: 16,00; 
2 Nel caso di consegna a mano della domanda allo sportello della CCIAA, la firma deve essere apposta dal richiedente 
all’atto di presentazione della stessa in presenza del dipendente addetto della CCIAA 
Nel caso di consegna da parte di un soggetto terzo, la domanda di contributo è altresì corredata da copia della 
delega alla consegna (utilizzare il modello allegato B) e dalle fotocopie, non autenticate, di un documento di identità 
del richiedente - delegante e del delegato. 
L’istanza, in alternativa alla consegna presso lo sportello, può essere trasmessa attraverso le seguenti modalità: 
- via posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrando il modulo di domanda sottoscritto e allegando copia 
del documento d’identità del sottoscrittore; 
- tramite PEC, inoltrando il modulo di domanda sottoscritto digitalmente; 
- tramite PEC, inoltrando la scansione del modulo di domanda sottoscritto con firma autografa e allegando copia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO A 
 
 

Alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Udine 

 
ALLEGATO A ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 

DELLA L. R. 4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 
 

DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 
 

Il sottoscritto/a 
 
(cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 
 
in qualità di (1) _________________________________________________________________________________________ 
dell’impresa (denominazione/ragione sociale) __________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________________________________ cap __________________ 
 
prov.(_____)  via/piazza____________________________________________ n.__________ 
 

DICHIARA 
 
che la bicicletta elettrica a pedalata assistita acquistata dal/dalla sig./sig.ra: 
 
(cognome)______________________________________________ (nome) ____________________________ 
 
 
identificata da: 
 
MODELLO ______________________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO TELAIO _____________________________________________________________________________ 
 
 
riferita alla/o fattura/ricevuta/scontrino n._____ di data______________ per un importo totale  
 
di euro ______________ 
 
 
a) è stata integralmente pagata per euro (inserire il costo della sola bicicletta IVA compresa)  
 
________________________; 
 
b) è nuova di fabbrica; 
 
c) è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale 
continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il 
veicolo raggiunge i 25 Km/h. 
 
__________________________________ 
  (luogo e data)    
 

______________________________________ 
(firma e timbro impresa) 
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ALLEGATO B 
 

Alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Udine 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA L. R. 

4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 
 

MODELLO PER DELEGA 
 
Il sottoscritto/a 

(cognome) ____________________________________________________________________ 

(nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _____________________ 

documento d’identità n. __________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il _________________________ 

in qualità di proprietario della bicicletta elettrica a pedalata assistita avente telaio numero 

_____________________________________________________________________________ 

D E L E G A 
(cognome) ____________________________________________________________________ 

(nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _____________________ 

documento d’identità n. __________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il _________________________ 

 
alla consegna della presente domanda per l’assegnazione del contributo previsto dal 
“Regolamento Bonus Bici” di cui al DPReg. n. 161/Pres. del 30/07/2014. 
 
 
___________________________________________ 
(luogo e data) (firma) 
 
 
Si allega fotocopia dei documenti di identità in corso di validità sia del firmatario della domanda in 
qualità di 
delegante sia del soggetto delegato. 
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ALLEGATO 2 
MODULO DI DOMANDA 

 
 
Domanda presentata da persona fisica 
residente nel territorio provinciale di Pordenone 

 
 

 
Spazio riservato al protocollo  MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

Apporre sul documento cartaceo 
Marca da bollo e annullarla 

(Non richiesto nel caso l’imposta 
di bollo sia pagata con F23) 

 

 
 

 
 
Alla  
CCIAA di Pordenone 
corso Vittorio Emanuele II, 47  
33170 Pordenone 
 
PEC: cciaa@pn.legalmail.camcom.it 
 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI 
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 

ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 26 marzo 2014 e del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 

161/Pres, e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a 

nome e cognome ____________________________________________________ 

nato/a a ________________ _________         ____ prov. ______ il ____________  

codice fiscale _____________          ________ 

tel._____________    

 
CHIEDE 

 
a fronte di una spesa sostenuta, IVA compresa, di euro (importo in cifre) 

__________  (importo in lettere) ________________________________, un 

contributo di euro (importo in cifre) __________________ (massimo 200,00 euro) 

pari al 30% della spesa sostenuta l’acquisto della bicicletta a pedalata assistita di 

seguito descritta: 
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MODELLO ___________________ NUMERO TELAIO ___________________ 
 

 
mediante: 
 

☐ Accreditamento sul seguente conto corrente bancario intestato al richiedente: 
presso la Banca _____________________ Filiale di ___________________ 
IBAN:  
 
 

oppure 
 

☐  Accreditamento sul seguente conto corrente postale intestato al richiedente: 
presso la Posta Filiale di ___________________________________________ 
IBAN:  
 
 
 
oppure 
 
☐  Emissione di assegno circolare non trasferibile rilasciato a favore del 
richiedente: __________________________________________________ 

 
 
 

ALLEGA 
 

alla presente domanda, la seguente documentazione relativa alla spesa sostenuta 
per l’acquisto della bicicletta sopra descritta 
 
1) 
☐ copia non autenticata della fattura n. _________ di data __________ della ditta 
_____________ attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a 
pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello 
della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del 
regolamento; 
 

oppure 
 
☐ copia non autenticata della ricevuta n. _________ di data __________ della ditta 
_____________  attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a 
pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello 
della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del 
regolamento; 
 

oppure 
 
☐ copia non autenticata dello scontrino fiscale n. _________ di data __________ della 
ditta _____________  attestante l’acquisto ed il pagamento del prezzo della bicicletta 
elettrica a pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio e del 
modello della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, 
lett.a), del regolamento; 
 
 
2)  
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☐ dichiarazione (utilizzare il modello allegato A) rilasciata dal venditore attestante il 
pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte del 
beneficiario con evidenza del numero di telaio e del modello della stessa nonché della 
sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 2, comma 1, lett.a), del regolamento; 
 
3) e 
☐ per le domande inviate tramite PEC1 copia scansionata del modello F23 che attesta 
l’assolvimento dell’imposta di bollo;  
 
Al fine della concessione dell’incentivo, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto medesimo  

 
 

DICHIARA 
 

a) di essere residente a _______________________  prov. ______ cap _________ 
via/piazza ___________________________________________________________           
b) di non aver già ottenuto un contributo a valere sull’articolo 18 della legge 
regionale 4/2014 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita; 
c) che la bicicletta acquistata è nuova di fabbrica; 
d) che la bicicletta acquistata è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di 
motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la 
cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo 
raggiunge i 25 Km/h; 
e) che la copia della documentazione presentata corrisponde all’originale 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
a) di aver preso visione della informativa del Regolamento di cui all’articolo 18 della 
L.R. 26/03/2014 n.4; 
b) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), esclusivamente per gli adempimenti conseguenti alla presentazione della 
domanda di contributo. 

 
INDICA 

 
Quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda: 
il sig./la sig.ra __________________________________________________ 

 
 

(luogo e data) ___________________________ 
 
 

(firma del richiedente)2 _________________________ 
 
 

                                                 
1 Le indicazioni per il pagamento tramite F23 sono le seguenti:   
- nei campi 1 e 2 - provincia e denominazione banca (o posta) delegata del pagamento;  
- nel campo 4 - dati anagrafici dell’impresa;  
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- nel campo 6 - codice ente: TI2 per Trieste, TI4 per Gorizia, TI6 per Pordenone, TI8 per Udine;  
- nel campo 10 - estremi dell’atto o del documento: nel campo anno “2017” e nel campo numero 
“DPReg161/14BICI”;  
- nel campo 11 – codice tributo: 456T;  
- campo 13 - importo: 16,00; 
2 Nel caso di consegna a mano della domanda allo sportello della CCIAA, la firma deve essere apposta dal richiedente 
all’atto di presentazione della stessa in presenza del dipendente addetto della CCIAA 
Nel caso di consegna da parte di un soggetto terzo, la domanda di contributo è altresì corredata da copia della 
delega alla consegna (utilizzare il modello allegato B) e dalle fotocopie, non autenticate, di un documento di identità 
del richiedente - delegante e del delegato. 
L’istanza, in alternativa alla consegna presso lo sportello, può essere trasmessa attraverso le seguenti modalità: 
- via posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrando il modulo di domanda sottoscritto e allegando copia 
del documento d’identità del sottoscrittore; 
- tramite PEC, inoltrando il modulo di domanda sottoscritto digitalmente; 
- tramite PEC, inoltrando la scansione del modulo di domanda sottoscritto con firma autografa e allegando copia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO A 
 
 

Alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Pordenone 

 
ALLEGATO A ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 

DELLA L. R. 4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 
 

DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 
 

Il sottoscritto/a 
 
(cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 
 
in qualità di (1) _________________________________________________________________________________________ 
dell’impresa (denominazione/ragione sociale) __________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________________________________ cap __________________ 
 
prov.(_____)  via/piazza____________________________________________ n.__________ 
 

DICHIARA 
 
che la bicicletta elettrica a pedalata assistita acquistata dal/dalla sig./sig.ra: 
 
(cognome)______________________________________________ (nome) ____________________________ 
 
 
identificata da: 
 
MODELLO ______________________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO TELAIO _____________________________________________________________________________ 
 
 
riferita alla/o fattura/ricevuta/scontrino n._____ di data______________ per un importo totale  
 
di euro ______________ 
 
 
a) è stata integralmente pagata per euro (inserire il costo della sola bicicletta IVA compresa)  
 
________________________; 
 
b) è nuova di fabbrica; 
 
c) è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale 
continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il 
veicolo raggiunge i 25 Km/h. 
 
__________________________________ 
  (luogo e data)    
 

______________________________________ 
(firma e timbro impresa) 
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ALLEGATO B 
 

Alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Pordenone 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA L. R. 

4/2014 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 
 

MODELLO PER DELEGA 
 
Il sottoscritto/a 

(cognome) ____________________________________________________________________ 

(nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _____________________ 

documento d’identità n. __________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il _________________________ 

in qualità di proprietario della bicicletta elettrica a pedalata assistita avente telaio numero 

_____________________________________________________________________________ 

D E L E G A 
(cognome) ____________________________________________________________________ 

(nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ n. _____________________ 

documento d’identità n. __________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il _________________________ 

 
alla consegna della presente domanda per l’assegnazione del contributo previsto dal 
“Regolamento Bonus Bici” di cui al DPReg. n. 161/Pres. del 30/07/2014. 
 
 
___________________________________________ 
(luogo e data) (firma) 
 
 
Si allega fotocopia dei documenti di identità in corso di validità sia del firmatario della domanda in 
qualità di 
delegante sia del soggetto delegato. 
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