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ALLEGATO B 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO PER 

L’ACQUISTO DI BICICLETTE NUOVE DI FABBRICA 

 

 

MODELLO DI DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

 

Il sottoscritto/a (cognome) _____________________________________________________ 

 

(nome) _______________________________ nato/a a _____________________________ 

 

il___________________ codice fiscale____________________________________________ 

 

documento d’identità n. _______________________________________________________ 

 

rilasciato da ______________________________________ il ________________________ 

 

PEC________________________________e-mail__________________________________ 

 

telefono ___________________________ 

DELEGA ALL’INVIO della DOMANDA tramite sistema FEG della Regione 

 

(cognome) _________________________________________________________________ 

 

(nome) ____________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________il______________________________ 

 

codice fiscale________________________________________________________________ 

 

residente a _________________________________________________________________ 

 

via/piazza __________________________________________ n. _____________________ 

 

documento d’identità n. _______________________________________________________ 

 

rilasciato da _____________________________________ il _________________________ 

 

PEC________________________________e-mail__________________________________ 

 

telefono ___________________________ 

 

a presentare la domanda per l’assegnazione del contributo previsto dalla 

deliberazione della Giunta regionale numero 1704 del 11 novembre 2022 e ad essere 

contattato per eventuali necessità connesse alla domanda. 

 

DICHIARA 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
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mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, 

 

1. di essere residente a  ___________________________________ 

in via ___________________________________ n. __________ 

2. di non aver già ottenuto un contributo a valere sulla legge regionale 15/2020 e sul 

decreto della Giunta regionale 1704 del 11 novembre 2022 per l’acquisto di una 

bicicletta nuova di fabbrica; 

3. di non aver mai ottenuto il contributo previsto dall’articolo 2 del decreto legge 14 ottobre 

2019, n. 111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 

2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 

e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229) come modificato dall’articolo 229, decreto legge 19 

maggio 2020, n.34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19); 

4. che la bicicletta è nuova di fabbrica e che risponde ai requisiti previsti dal punto 2 dei 

criteri per la concessione dei contributi, ovvero, si tratta: 

a.  di una 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 

b. di una 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; 

5. che la copia della documentazione presentata corrisponde all’originale, che si impegna 

a conservare per eventuali verifiche e controlli; 

6. di aver preso visione delle disposizioni normative di cui all’articolo 4 della legge regionale 

6 agosto 2020, n. 15 e del decreto della Giunta regionale numero 1704 del 11 novembre 

2022, disponibili sul sito regionale, e della nota informativa camerale, disponibile sui siti 

camerali, che disciplinano l’erogazione del contributo di cui alla presente dichiarazione; 

 

 

______________________ 

(luogo e data) 

 

______________________________________ 

(firma del delegante) 

 

 

 

Si allega fotocopia dei documenti di identità in corso di validità del soggetto delegante, qualora 

non venga firmato digitalmente. 


