Mobilità e strade

Documentazione necessaria
Incentivi bici e cargo bike a pedalata assistita
Chi può richiedere l'incentivo
Come avere l'incentivo
Documentazione necessaria
Disponibilità residua fondo incentivi per biciclette elettriche e cargo bike
modulo di richiesta del contributo, a cui devono essere allegati:
copia della fattura/ricevuta fiscale di acquisto quietanzata riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo. In ogni
fattura devono essere evidenziati il codice fiscale, la marca e il nome del modello di veicolo elettrico, il numero del telaio (a
garanzia dell'univoca riconoscibilità del veicolo), il prezzo finale (nel quale non sono considerati accessori né eventuali spese di
trasporto). E' inoltre necessario presentare prova della quietanza di pagamento tramite dicitura corredata di timbro e firma del
venditore da apporre sulla fattura stessa o alternativamente allegando documentazione bancaria specifica. Nella fattura deve
anche essere obbligatoriamente inserita la dicitura (indispensabile per la rendicontazione del contributo al Ministero):
"Finanziamento: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro". Non sono
ammesse fatture/ricevute fiscali emesse da imprese con sede estera, ossia prive di partita IVA o codice fiscale;
dichiarazione di conformità all'art. 50 del Codice della strada. Questa attestazione può essere contenuta nel documento fiscale
copia della scheda tecnica del veicolo, a cura della ditta produttrice (nel caso di acquisto di una cargo bike a pedalata assistita)
copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario della fattura/ricevuta fiscale
eventuale delega (utilizzando il modulo in allegato con fotocopia del documento di riconoscimento del delegante)
modulo di dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo
nel caso in cui il richiedente del contributo sia dipendente di Ente/Azienda con sede nel Comune di Bologna ma non vi risieda:
dichiarazione, rilasciata dal Mobility Manager, attestante lo svolgimento dell'attività del richiedente nel Comune di Bologna.
In caso di compilazione manuale del modulo il codice iban ed 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.
21/09/2020: Visto che è stato erogato il 90% del fondo disponibile il documento fiscale di acquisto e/o l'eventuale
dichiarazione del mobility manager aziendale devono essere presentati unitamente alla richiesta di contributo. Non
possono quindi più essere presentati entro i 20 gg. successivi alla richiesta di contributo.
ATTENZIONE:
Non saranno ritenute valide le domande:
supportate da fattura/ricevuta fiscale non regolare (es. se priva di Codice fiscale dell'acquirente) o di data antecedente all'avvio
dell'iniziativa (05 Novembre 2019);
supportate da fattura/ricevuta fiscale che non siano quietanzate o che abbiano qualsiasi forma di finanziamento a rate;
supportate da fattura/ricevuta fiscale priva della dichiarazione del venditore "Finanziamento: Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro";
supportate da fattura/ricevuta fiscale emesse da imprese con sede estere, ossia prive di partita IVA o codice fiscale;
prive di dichiarazione di conformità all'art. 50 del Codice della strada attestata dal costruttore o dal venditore (eventualmente
anche nel documento fiscale);
prive di copia della scheda tecnica del veicolo, a cura della ditta produttrice (nel caso di acquisto di una cargo bike a pedalata
assistita);
riferite a soggetti diversi da quelli menzionati nei documenti fiscali di acquisto.
Competenze
Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
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