
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO PER 

L’ACQUISTO DI BICICLETTE NUOVE DI FABBRICA 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità, qualora non venga firmato 
digitalmente.  

 

 
ALLEGATO A 

 
ALLEGATO ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DI 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE NUOVE DI FABBRICA 

 

DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 

 

 

Il sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ___________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

dell’impresa (denominazione/ragione sociale) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ 

cap ________ prov.(_____) via/piazza_________________________________ n.________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

che la bicicletta acquistata dal/dalla sig./sig.ra: 

(cognome)_______________________________ (nome) ____________________________ 

identificata da: 

MODELLO/MARCA____________________________________________________________ 

NUMERO TELAIO (se presente)__________________________________________________ 

riferita alla/o fattura/ricevuta/scontrino fiscale n.__________ di data______________ per un 
importo totale di euro ______________ 

a) è stata integralmente pagata per euro (inserire il costo della sola bicicletta IVA compresa) 

_____________________in data____________ modalità di pagamento ________________; 

b) è nuova di fabbrica al momento dell’acquisto; 

c) è una bicicletta con i requisiti tecnici di cui al punto 2.1 dei criteri e modalità di 
concessione dei contributi, ovvero si tratta di: 

• bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare: un veicolo con due o più ruote, funzionante per mezzo di 
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, nonché avente una 
larghezza non superiore a 1,30 metri, una lunghezza non superiore a 3,5 metri e un’altezza non superiore a 
2,20 metri, oppure 

• bicicletta a pedalata assistita: un veicolo dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale 
continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il 
veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, nonché avente una larghezza non 
superiore a 1,30 metri, una lunghezza non superiore a 3,5 metri e un’altezza non superiore a 2,20 metri; il 
veicolo può essere dotato di un pulsante che permette di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con 
questa modalità non superi i 6 km/h. 

 

_________________________________ 

(luogo e data) 

_____________________________________ 

(firma e timbro del venditore) 


