
 

Comune Di Gaeta 
Provincia di Latina 

 
BANDO 

Contributi comunali per l'acquisto di biciclette normali o elettriche a pedalata assistita 

 
Il cittadino, che vorrà usufruire del contributo, dovrà far pervenire al Comune di Gaeta la domanda 
di contributo (Modulo A), completa degli allegati, entro il 30/11/2015. 

Nella domanda di contributo, l'acquirente dovrà autocertificare di: 

 essere residente a Gaeta; 
 che il proprio figlio, o minore affidato in tutela,  ha un'età inferiore ai 16 anni; 
 l'acquisto dovrà avvenire da un rivenditore con il punto vendita a Gaeta 
 non apportare modifiche di alcun tipo al mezzo; 
 impegnarsi a mantenerne la proprietà per almeno due anni (a tal fine potrà essere richiesta 

l’esibizione della bicicletta da parte dell’autorità competente). 

A quanto ammonta il contributo comunale? 

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei cittadini beneficiari, è fissata: 

1) in 200 Euro per ciascun mezzo per coloro che hanno un ISEE fino a € 12.000,00, e non può 
superare il 60% del costo sostenuto, comprensivo di IVA. Non saranno comunque finanziabili gli 
acquisti di modelli di bicicletta normale, il cui costo sia superiore a 500 Euro IVA inclusa ( per le 
biciclette elettriche a pedalata assistita tale limite di € 500,00 non si applica). 

2) in 150,00 Euro per ciascun mezzo per coloro che hanno un ISEE superiore a € 12.000,00 e 
non può superare il 50% del costo sostenuto, comprensivo di IVA. Non saranno comunque 
finanziabili gli acquisti di modelli di bicicletta normale il cui costo sia superiore a 500 Euro IVA 
inclusa, ( per le biciclette elettriche a pedalata assistita tale limite di € 500,00 non si applica) . 

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento del fondo, secondo l’ordine cronologico di arrivo 
al protocollo del Comune di Gaeta della domanda, completa della documentazione richiesta dal 
bando. Sarà stilata apposita graduatoria dei soggetti ammessi al contributo con la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale www. comune.gaeta.lt.it. 
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IMPORTANTE: 
L’erogazione dei contributi non è retroattiva, pertanto non sono incentivabili gli acquisti 
la cui data di fatturazione sia precedente alla data di pubblicazione del bando. La fattura 
deve essere intestata al soggetto beneficiario del contributo e devono essere indicati il 
codice fiscale del soggetto beneficiario, la marca, il modello, il prezzo e che trattasi di 
bicicletta normale o di bicicletta a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore, con 
timbro pagato e firma della ditta venditrice oppure copia del bonifico bancario. 
Non saranno ritenute valide le domande corredate da fattura irregolare ossia priva del codice 
fiscale dell’acquirente o di data antecedente alla pubblicazione del bando o riferite a soggetti 
non residenti nel Comune di Gaeta oppure riferite a soggetti diversi da quelli menzionati nei 
documenti fiscali di acquisto o acquistato presso rivenditori che non hanno la sede operativa a 
Gaeta. 
Il Comune di Gaeta si riserva di verificare la rispondenza e la completezza della 
documentazione oggetto della domanda. Le domande incomplete decadono 
automaticamente. 

 

Approfondimento: cosa sono le "biciclette elettriche"? 

Le biciclette elettriche devono rispondere in maniera letterale e puntuale al disposto dell'art. 
50 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato 
dall'art. 24/1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14). Detto articolo stabilisce che sono "biciclette a 
pedalata assistita elettricamente" i velocipedi a pedali dotati di un motore ausiliario elettrico 
avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è 
progressivamente ed automaticamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 
25 km/h o non appena il ciclista smette di pedalare. 
Tale definizione esclude tassativamente la possibilità di mettere in funzione il motore elettrico 
indipendentemente dalla pedalata (come ad esempio tramite un interruttore che escluda la 
necessità di pedalare o una pedalata avente la mera funzione di interruttore, ecc.). Le biciclette 
elettriche sono comodamente ricaricabili tramite una normale presa domestica con un costo 
molto basso. Se le batterie si scaricassero si può sempre pedalare. 
La bicicletta elettrica è ammessa nei centri storici, non è sottoposta a restrizioni di parcheggio 
e soprattutto non inquina.  

 
Informazioni e contatti: 

Comune di Gaeta 
Ufficio Pubblica Istruzione 

Piazza XIX Maggio- 04024 Gaeta 
 

Tel: 0771 469 463 
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. 
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Modello A 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL 

COMUNE DI GAETA PER L’ACQUISTO DI UNA BICICLETTA NORMALE O UNA 

ELETTRICA, A PEDALATA ASSISTITA SENZA L’AUSILIO DI ACCELERATORE. 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
 
nato/a il________________________a_______________________________________________________ 
 
c.fiscale___________________________residente a____________via_____________________________ 
 
n°____________e-mail_______________________________tel._________________________________ 
 

CHIEDE ( barrare una sola opzione con una x) 
 

o 200 Euro quale contributo per l'acquisto di una bicicletta normale, consapevole che tale 
contributo non può superare il 60% del costo sostenuto, comprensivo di IVA, e può essere 
erogato a favore di coloro che hanno un ISEE fino a € 12.000,00. Consapevole altresì che 
non sono comunque finanziabili gli acquisti di modelli di bicicletta normale il cui costo sia 
superiore a 500 Euro IVA inclusa. 

 
o 150,00 Euro quale contributo per l'acquisto di una bicicletta normale, consapevole che tale 

contributo non può superare il 50% del costo sostenuto, comprensivo di IVA, per coloro che 
hanno un ISEE superiore a € 12.000,00. E che non sono comunque finanziabili gli acquisti 
di modelli di bicicletta normale il cui costo sia superiore a 500 Euro IVA inclusa. 
 

o 200 Euro quale contributo per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita, consapevole 
che tale contributo sarà erogato a favore di coloro che hanno un ISEE fino a € 12.000,00. 
 

o 150,00 Euro quale contributo per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita, 
consapevole che tale contributo sarà erogato a favore di coloro che hanno un ISEE 
superiore a € 12.000,00. 

 
DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445 
 

a) di essere residente nel Comune di Gaeta; 
 

b) che il proprio figlio, o minore affidato in tutela, ha un'età inferiore ai 16 anni; 
 

c) di aver effettuato l'acquisto da un rivenditore con il punto vendita a Gaeta; 
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d) di non apportare modifiche di alcun tipo al mezzo; 

 
e) impegnarsi a mantenerne la proprietà per almeno due anni (a tal fine potrà essere richiesta 

l’esibizione della bicicletta da parte dell’autorità competente). 
 
 

f) che il codice IBAN del c/c sul quale accreditare il contributo è il seguente: 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□* 
(lo zero, rispetto alla lettera O, dovrà essere trascritto nel seguente modo: Ø) 
 
intestato a ______________________________________________________________________ 
 
presso la banca_________________________________________________________________ 
 
Agenzia _______________________________________________________________________ 
 
situata a________________________________________________Prov.__________________ 
 
Via___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione 
dichiarata. 
 
luogo e data Firma del richiedente 
 
__________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo per l’acquisto 
di una bicicletta normale o una bicicletta elettrica a pedalata assistita. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la verifica della correttezza delle procedure stabilite per la concessione del 
contributo. In caso di mancato conferimento il contributo non potrà essere erogato. 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Titolare del trattamento è il Comune di Gaeta, il Titolare ha nominato quale Responsabile preposto per il riscontro all’interessato in 
caso di esercizio dei diritti il funzionario Dott.ssa Marisa Tallini del dipartimento benessere sociale domiciliato, per le proprie 
funzioni, presso la sede del Comune di Gaeta, Piazza IXI Maggio- comunedigaeta@pec.gedea.it. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare. Tali soggetti agiranno 
in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione 
di legge o di regolamento che lo preveda. 
Lei potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art.7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 
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l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
 
Allega la seguente documentazione obbligatoria: 
 
1. copia della fattura di acquisto intestata al soggetto beneficiario del contributo ove sia indicato il codice fiscale del soggetto 
beneficiario, la marca, il modello, il prezzo e che trattasi di bicicletta normale o bicicletta elettrica a pedalata assistita senza 
ausilio di acceleratore, con timbro pagato e firma della ditta venditrice oppure copia del bonifico bancario; 
2. copia del documento di identità (fronte e retro) del richiedente; 
3. modello ISEE del richiedente qualora sia inferiore ad €  12.000,00 . 


