Mobilità e strade

Incentivi bici e cargo bike a pedalata assistita
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
ATTENZIONE: il fondo disponibile è terminato. Visto il considerevole numero di richieste presentate, è chiusa anche la
lista di attesa che era stata aperta per la distribuzione di eventuali risorse residue. Non sono più accolte nuove
richieste.
Da lunedì 30 maggio 2016 sono pubblicate tutte le informazioni e la modulistica necessaria per richiedere il contributo
nell'ambito della IV^ campagna di incentivi all'acquisto di biciclette a pedalata assistita (fino ad un massimo di 300 euro), che da
questa edizione prevede l'erogazione di incentivi anche per chi acquista una 'cargo bike' a pedalata assistita (fino ad un
massimo di 600 euro). Il fondo stanziato dalla Giunta comunale ammonta a 109 mila euro, messi a disposizione dal Ministero
dell'Ambiente, e per favorire il rapido avvio degli acquisti incentivati possono essere presentate fatture/ricevute di acquisto
aventi data a partire dal 17 maggio 2016.
Sarà concesso un incentivo massimo di:
€ 300,00
a chi compra una bicicletta elettrica a pedalata assistita
€ 600,00
a chi compra una cargo bike a pedalata assistita
L'incentivo erogato non può comunque superare il 50% della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta o cargo bike a
pedalata assistita.
I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande.

Dove rivolgersi
+ Sportello Mobilità Urbana Indirizzo: piazza Liber Paradisus 10, Bologna
Orari: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17 - venerdì dalle 8.30 alle 13 - lunedì e mercoledì chiuso.
Tel. 051 2193042
Fax 051 7095071 (da non utilizzare per occupazioni di suolo pubblico e segnalazioni)
Per approfondimenti di tipo tecnico-specialistico relativi ai progetti da presentare, i tecnici dell''Ufficio passi carrabili ricevono il
martedi e giovedi dalle 9 alle 13 previo appuntamento da prenotare inviando la propria richiesta (indicando nome, cognome e
recapiti telefonici) all'indirizzo appuntamentipassicarrabili@comune.bologna.it
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