COMUNE
CONFEDERAZIONE
SVIZZERA

VACALLO
REPUBBLICA
CANTONE DEL TICINO

E-BIKE
MODULO DI DOMANDA DEL SUSSIDIO
RICHIESTA DI UN SUSSIDIO PER L’ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA
Valido dal 1 luglio 2020
1. COORDINATE DEL RICHIEDENTE
È richiesto il domicilio a Vacallo

Cognome e nome:
Oppure
Nome dell’ente/ditta/istituzione:
Via:
Cap e località:
Telefono e e-mail:
2. IMPORTO SUSSIDIO
Prezzo pagato per la bicicletta:
Importo del sussidio richiesto:

CHF: ________________ (IVA compresa)
CHF: ________________

(il sussidio ammonta al 20% del costo della bicicletta (IVA compresa) per un massimo di CHF 400.--).

3. PUNTO D’ACQUISTO
(È possibile acquistare la bicicletta presso qualsiasi rivenditore in Svizzera)

Denominazione del negoziante:
Via:
Cap e località:
Telefono e e-mail:
4. DESCRIZIONE DELLA BICICLETTA ELETTRICA
Marchio:
Nome / n° del modello:
Misura ruote (pollici):
Anno di produzione:
Punto d’assistenza del marchio nel Cantone Ticino (obbligatorio):
Nome della ditta:
Via:
Cap e località:

5. CONDIZIONI
□
□
□

□
□
□
□

È la prima volta che chiedo questo sussidio. (Si può beneficiare del sussidio una volta ogni
5 anni).
Ho già beneficiato di questo sussidio in data: _____________________________
Ho preso nota dei termini di rimborso del sussidio in caso di vendita o di donazione (se
venduta/donata entro il primo anno si restituisce 100% del sussidio, dopo un anno si
restituisce 2/3 del sussidio, dopo 2 anni si restituisce 1/3 del sussidio, dopo tre anni è
possibile vendere/donare la bicicletta elettrica senza restrizioni). Il Municipio si riserva la
facoltà di effettuare delle verifiche a campione.
La bicicletta elettrica è stata valutata da Enerti SA di Rivera, gestore del programma ebike Ticino, e inserita nel catalogo E-bike Ticino online (www.ebiketicino.ch) (obbligatorio).
Il fabbricante della bicicletta elettrica offre almeno un punto di assistenza tecnica nel
Canton Ticino oltre almeno ad una garanzia di 2 anni (obbligatorio).
Per un minorenne fa stato la situazione dei rappresentanti legali.
Dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale
(tasse, tributi pubblici, multe, ecc.) (obbligatorio).

6. USO
Intendo utilizzare la bicicletta elettrica per:
○ Lavoro
○ Sport

○ Scuola
○ Svago

7. ALLEGATI
□
□
□
□
□
□

Conferma della garanzia per almeno due anni e dell’assistenza tecnica in Ticino
Fattura originale (obbligatorio)
Ricevuta dell’avvenuto pagamento (obbligatorio)
Bollettino di versamento o n° di conto IBAN (obbligatorio) per il versamento del
sussidio comunale.
Descrizione caso particolare.
Altro (specificare)

8. DA CONSIDERARE
La presente domanda non dà alcun diritto al sussidio; una conferma sarà data dopo
esame della domanda.
A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni
direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.
Formulari inoltrati incompleti non saranno presi in considerazione.
L’erogazione del sussidio del Comune termina quando è raggiungo l’importo annuale
massimo complessivo di CHF 10'000.--.
Consultare l’Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di un sussidio per
l’acquisto di una bicicletta elettrica (in vigore dal 1° luglio 2020).
Luogo e data: ______________________

Firma: ____________________________

Formulario da inviare a: Cancelleria comunale di Vacallo, Piazza Municipio, 6833 Vacallo
Info:  091/695.27.00  cancelleria@vacallo.ch

RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER VERIFICHE:
■
■
■
■
■
■

La bici è stata valutata da Enerti SA ed è inserita
nel catalogo E-bike Ticino:
Il richiedente è in regola con i propri pagamenti nei
confronti dell’amministrazione comunale:
Tutti gli allegati obbligatori sono presenti:
Per persone giuridiche: conferma d’uso per mobilità
aziendale
Conferma della garanzia per almeno 2 anni e
dell’assistenza tecnica in Ticino
Note:

Data della verifica: __________________
Nome cognome e visto del funzionario – Ufficio contribuzioni

Data della verifica: __________________
Nome cognome e visto del funzionario – Cancelleria comunale

□ Sì

□ No

□ Sì

□ No

□ Sì
□ Sì

□ No
□ No

□ Sì

□ No

