Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

“Finanziamento: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa-lavoro”

RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO
DI BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA
MODULO 1
DATA DI PRESENTAZIONE____________________________________________________________
NUMERO DI IDENTIFIC.RICHIESTA _____________________________________________________

Al Comune di Bologna
Sportello Mobilità Urbana
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Io sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________________
nato a__________________ il ______________ residente a___________________________________________
via___________________________________________________ n. __________CAP________________________
CF

 (1)

tel.___________________________________ e-mail ________________________________________________

CHIEDO

L’erogazione di un contributo pari a Euro 300,00 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata
assistita.
In ogni caso l’incentivo concesso ai cittadini beneficiari non potrà superare il 50% della spesa sostenuta per il solo
acquisto della bicicletta a pedalata assistita.
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che i dati del mezzo per il quale richiedo il contributo sono:
Casa costruttrice ________________________________Modello______________________________________
Telaio _________________________________________Costo *_______________________________________
* prezzo finale (nel quale non sono considerati accessori né eventuali spese di trasporto)
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di aver preso visione del disciplinare tecnico per l’erogazione di incentivi (sesta annualità), disponibile
anche sul sito www.comune.bologna.it/trasporti e, tra gli altri, dell’art. 5 che stabilisce che i c ontributi erogati
non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni statali o con incentivi erogati da altri Enti o Amministrazioni sul
medesimo oggetto

di non avere ricevuto contributi da altri Enti per l’acquisto del mezzo suindicato e di essere consapevole di
non poterne chiedere in futuro (ad esempio il “buono mobilità” previsto dal Decreto Rilancio approvato dal
Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), visto quanto stabilito dall’art. 5 del
disciplinare tecnico per l’erogazione di incentivi -sesta annualità, sopra indicato

di non avere ricevuto analogo contributo per l’acquisto di bicicletta elettrica nei 365 giorni antecedenti la
data di presentazione di questa richiesta
INDICO il codice IBAN del c/c intestato al richiedente del contributo (1):


Intestato a: _________________________________________________________________________________

ALLEGO:

copia della fattura/ricevuta fiscale di acquisto riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo
(nella quale devono essere evidenziati il C.F. del richiedente acquirente, la marca e il nome del modello di
veicolo elettrico, il numero del telaio, il prezzo finale e deve essere obbligatoriamente inserita la dicitura:
“Finanziamento: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”).
Dovrà essere dichiarato dal rivenditore che trattasi di acquisto di bicicletta a pedalata assistita conforme
all’art. 50 del codice della strada: questa attestazione può essere contenuta nel documento fiscale

copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario della fattura/ricevuta fiscale
eventuale delega con copia del documento di riconoscimento del delegante
all. A oppure all. Abis al MODULO 1 nel caso di richiedente non residente nel comune di Bologna (art.6
disciplinare tecnico per l’erogazione di incentivi – sesta annualità)

modulo di dichiarazione di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto
a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore
6 - 40121 Bologna
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
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I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati
personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere comunicati ad altri uffici interni o esterni
all'Amministrazione Comunale per le finalità connesse al presente procedimento.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di concludere il procedimento.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore
(art. 38 del DPR 445/2000)
Luogo e data

_______________________________

Firma

_____________________________________

NOTE
(1) in caso di compilazione manuale, il codice IBAN e il codice fiscale devono essere riportati in stampatello
leggibile, verificando anche l’esatto numero dei caratteri (27 per codice IBAN e 16 per Codice Fiscale); l’errata o
incompleta o illeggibile indicazione del Codice IBAN o del Codice Fiscale impedisce la corretta esecuzione del
pagamento.
Modulo composto da 3 pagine scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Maggio 2020
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Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

“Finanziamento: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”

RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO
DI BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA
SOLO PER DIPENDENTI ENTI/AZIENDE CON ACCORDO MOBILITY
All. A MODULO 1

CARTA INTESTATA ENTE/AZIENDA
Il Sottoscritto ____________________________________________, Mobility Manager dell'Ente/Azienda
________________________________________________________, firmataria dell'Accordo di Mobility
Management in data ___________________ tutt'ora vigente, valendomi delle disposizioni di cui agli artt.
46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARA
che il Sig. _______________________________________________ risulta essere a tutt'oggi dipendente di
questo/a Ente/Azienda con sede lavorativa in Bologna – Via/Piazza _____________________________
______________________________________________________________________________________
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto
a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore
6 - 40121 Bologna
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
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Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati
personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere comunicati ad altri uffici interni o esterni
all'Amministrazione Comunale per le finalità connesse al presente procedimento.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di concludere il procedimento.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore
(art. 38 del DPR 445/2000)

Data _______________________
Timbro dell'Ente/Azienda

Timbro e firma del Mobility
Manager Aziendale

Modulo composto da 2 pagine scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Novembre 2019
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Settore Mobilità sostenibile e infrastrutture

“Finanziamento: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”

RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO
DI BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA
SOLO PER DIPENDENTI COMUNE DI BOLOGNA
All. Abis MODULO 1
Io sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _________________________
residente a _____________________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________________ n. ____________
matr.n._________________________________________________________________________________
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARA

 di essere a tutt’oggi dipendente di questo Ente (1)
_______________________________________________________________________________________________
con sede lavorativa stabilmente in Bologna Via/Piazza______________________________________________

data _____________________

firma (2) _________________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto
a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore
6 - 40121 Bologna
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
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L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati
personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere comunicati ad altri uffici interni o esterni
all'Amministrazione Comunale per le finalità connesse al presente procedimento.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di concludere il procedimento.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore
(art. 38 del DPR 445/2000)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) (2) -

Indicare il Settore/Quartiere/Sede a cui il dipendente è funzionalmente assegnato
La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata

Modulo composto da 2 pagine scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Novembre 2019
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