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RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO 
 

 
Io sottoscritto/a___________________________________________in qualità di persona fisica   
 
nato/a a ____________________________ il ____________________ residente a Maranello in  
 
Via /Piazza__________________________n°__________  
 
(da compilarsi solo se diverso dalla residenza) e domiciliato a ___________________________ in 
Via/Piazza ______________________  
 
n°_________ telefono______________________ e-mail__________________________ 
 
Codice fiscale_________________________________ 
 
A seguito di ammissione in graduatoria del ________________ PROT. 
________________________  

CHIEDO 

 
L’erogazione del contributo di €_______________pari al 50% comprensivo di IVA del prezzo di 

vendita, e comunque non superiore a 200,00 €, come da D.G.C. NR. 87 del 30/07/2020 per 

l’acquisto di: 

o Bicicletta tradizionale; 
o Bicicletta elettrica a pedalata assistita o elettriche, così definita: “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); 

o 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 somma suddetta è da accreditarsi presso l’Istituto di credito ___________________________ 

 
IBAN C/C n.  ____________________________________________________ 

 
 

___________________________ 
        (firma del richiedente) 
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Allegati: 
- fotocopia della fattura/ricevuta fiscale intestata al richiedente (con codice fiscale) 
- fotocopia di un documento valido di identità  
- fotocopia manuale istruzioni/garanzia bici elettrica 
 
 
 
 
 
 

Informativa circa il Trattamento Dati 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si informa che Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, i dati forniti non saranno 
comunicati né diffusi ad altri, 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.fiorano-
modenese.mo.it/footer/privacy 

 
 
 
                                                                                                                            Il titolare dei dati 

 
 _____________________________________
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