
 

 

AVVISO PUBBLICO  

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER 

L’ACQUISTO DI BICICLETTE, BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E 

MONOPATTINI A PROPULSIONE ELETTRICA 

 

Premesso che la Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 570 del 25/05/2020 ha assegnato al 
Comune di Maranello un contributo pari ad Euro 8.951,19 per promuovere nuove strategie per un 
trasporto sostenibile al fine di contenere l’impatto negativo delle emissioni inquinanti nell’aria, con 
l’erogazione di contributi destinati all’acquisto di biciclette di tipo tradizionale/elettriche a pedalata 
assistita e monopattini elettrici.  
 
Dato atto che: 

- Il Comune di Maranello, in linea con la legge 11 gennaio 2018, n. 2  recante disposizioni 
per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di 
percorribilità ciclistica, ha già compiuto e sta tutt’ora attuando azioni importantissime per la 
promozione della ciclabilità con l’avvenuta approvazione del PUMS distrettuale e la 
pianificazione, in fase conclusiva, del Biciplan; 

- l’amministrazione comunale con Delibera di Giunta n 87 del  30/06/2020  ha approvato il 
presente avviso pubblico contenente i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali, le 
modalità di richiesta e la relativa modulistica. 

 
Oggetto  

 
La presente Manifestazione di interesse si prefigge di dare un sostegno ai cittadini residenti nel 
Comune di Maranello attraverso incentivi per l’acquisto di mezzi di trasporto quali biciclette, anche 
a pedalata assistita o elettriche, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica (monopattini).  
 
 

Soggetti ammessi, modalità di partecipazione e criteri di assegnazione 
 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse esclusivamente singoli cittadini 
maggiorenni residenti nel territorio del Comune di Maranello, risultanti tali al momento 
dell’acquisto.  
Potrà essere ammesso a contributo un solo componente per nucleo famigliare.  
Potranno essere ammesse a contributo: 

- le biciclette tradizionali; 
- biciclette a pedalata assistita o elettriche, così definite: “bicicletta a pedalata assistita, 

dotata 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 o prima se il ciclista smette di pedalare” (art. 24, Legge 03/02/2003 n. 
14). 

- Monopattini elettrici definiti come “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità" 
e cioè in una potenza massima di 0,5 kW e entro i 20 km/h (DM sulla micromobilità elettrica 
del 4 giugno 2019). 

 



 

La data di acquisto dei mezzi, come indicata nella fattura, dovrà essere successiva al 20 maggio 
2020. I veicoli potranno essere acquistati anche usati ed eventualmente anche tramite 
finanziamento a rate. 
I richiedenti dovranno dichiarare di non aver usufruito di contributi erogati da altri Enti per l’acquisto 
di mezzi sopra indicati e che non presenteranno eventuale domanda di contributi, per analoga 
iniziativa, per i successivi 3 anni. 
Ai cittadini ammessi in graduatoria e beneficiari del contributo sarà consegnata gratuitamente una 
chiavetta magnetica per accedere alle ciclostazioni (Bike Station Terminal Bus e Parco dei Piloti) di 
Maranello. 
 
I cittadini interessati potranno presentare una domanda tramite la compilazione dell’Allegato A 
che rappresenta una “prenotazione” del contributo. Ricevute le “prenotazioni” gli uffici 
verificheranno la rispondenza delle domande ricevute ai requisiti e ai criteri del presente avviso 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale. 
Successivamente verrà stilata una graduatoria in base all’esito delle verifiche effettuate dagli uffici; 
la graduatoria verrà approvata con apposito atto dirigenziale e pubblicata sul sito internet del 
Comune.    
Il contributo massimo erogabile per ogni nucleo famigliare è pari al 50% del costo del mezzo (IVA 
inclusa) e fino ad un massimo di Euro 200,00.  
La graduatoria verrà scorsa man mano che si assegnano i contributi fino ad esaurimento degli 
stessi. In caso di rinuncia da parte di un soggetto ammesso alla graduatoria si scorrerà la stessa. 
Coloro che pur essendo in graduatoria non riceveranno contributi per esaurimento fondi, 
resteranno in lista di attesa per eventuali futuri contributi che l’amministrazione deciderà di 
erogare, fatto salvo modifiche ai criteri o alle modalità di assegnazione del presente avviso.  
I contributi non sono cumulabili con altre iniziative comunali, regionali o statali.  
Sarà data comunicazione al richiedente relativamente all’istruttoria della domanda presentata e 
all’ammissione o meno in graduatoria. 
 
I cittadini in graduatoria, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento 
della comunicazione sopra indicata, dovranno presentare la seguente documentazione (Allegato 
B): 

- dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti per lo stesso nucleo famigliare,  
- Fattura/ricevuta fiscale di acquisto intestata al soggetto richiedente, riguardante il 

veicolo oggetto della richiesta di contributo (nella quale devono essere evidenziati la 
marca e il nome del modello di veicolo, l’eventuale numero del telaio, il prezzo finale) 
nonché la conformità all’art. 50 del codice della strada per le biciclette e al DM 
04/06/2019. Questa attestazione può essere contenuta nel documento fiscale. 

- Copia del documento di identità (fronte/retro) dell’intestatario della fattura/ricevuta 
fiscale; 

- Eventuale delega, con fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 
 

Non saranno ritenute valide le domande aventi: 
- Fattura/ricevuta fiscale non regolare (es. se priva di Codice fiscale dell’acquirente) o di 

data antecedente al 20 maggio 2020; 
- Fattura/ricevuta fiscale che non siano quietanze; 
- Riferite a soggetti non residenti nel Comune di Maranello; 
- Riferite a soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali di acquisto. 

 

L’amministrazione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui 
all’Allegato B, provvederà a liquidare il contributo concesso direttamente sul conto corrente 
indicato dal concorrente nel modulo di prenotazione.  
La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al richiedente del contributo (non è 
possibile effettuare accrediti su c/c di terzi). Il contributo verrà accreditato direttamente sul codice 
IBAN indicato dal richiedente nella domanda al netto delle eventuali commissioni bancarie 
trattenute dalla Banca. 

 
Modalità di presentazione delle domande 



 

 
Le istanze, formulate sul modello (Allegato A), e corredate dalla documentazione richiesta, 
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20/07/2020 pena l’esclusione. 
Le istanze dovranno essere consegnate esclusivamente: 

- via mail all’indirizzo ambiente@comune.maranello.mo.it a cui verrà assegnato un 
numero di protocollo 

- a mezzo PEC all’indirizzo comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it  
- brevi manu all’Ufficio Ambiente, previo appuntamento telefonico, esclusivamente 

nei giorni e orari di ricevimento del pubblico di seguito riportati: Lunedì e Mercoledì 
8.30-13.00, Giovedì 14.30-18.30. 

A tal fine faranno fede la data e l’ora del protocollo.  
 

Altre disposizioni 

Il Comune di Maranello si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e veridicità 
delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità 
per i casi di dispersione o disguido di comunicazione ai richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni del 
recapito da parte dei richiedenti stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a terzi. 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si 
informa che i suddetti, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto 
della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e 
altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile). Le 
informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato 
sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo 
https://www.comune.maranello.mo.it/footer/privacy.  
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