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Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO 
Provincia di Vicenza 
    

 

 
 
RICHIESTA CONTRIBUTO COMUNALE  
PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE  A  
PEDALATA ASSISTITA 
 
 
 
 
Il /la sottoscritto ____________________________________________________  

Nato a _________________ il __________________ CODICE FISCALE __________________________  

Residente in San Vito di Leguzzano in via ______________________________________ n. _________ 

Telefono /cellulare _________________________ e-mail _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Il contributo del 10% del costo, per un massimo di  € 150,00, pari ad € ____________ per l’acquisto di n. 1 bicicletta a 
pedalata assistita il cui valore complessivo massimo non supera € 3.000,00 (IVA compresa). 

 

CHIEDE INOLTRE 

 

che il contributo sia corrisposto tramite strumento elettronico bancario intestato al richiedente: 

BANCA ____________________________________________________________________ 

Agenzia di _________________________________________________________________ 

IBAN _____________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega scontrino fiscale/fattura comprovante l’acquisto della bicicletta a pedalata assistita, acquistata  presso 
la ditta Cicli Professional di Dal Maistro Giuliana – via Pecori Giraldi n. 11 – San Vito di Leguzzano, dalla quale 
emergono chiaramente la data di acquisto, il nome del venditore, la tipologia del prodotto acquistato (marca/modello) 
ed il prezzo compreso di IVA.  
 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- Di accettare i criteri per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, consistenti, tra gl i 
altri, nei seguenti: 

a) il contributo è riservato a persone fisiche residenti a San Vito di Leguzzano; 

b) per avere diritto al contributo, l'acquisto della bicicletta a pedalata assistita dovrà essere effettuato presso i 
rivenditori di San Vito di Leguzzano che hanno sottoscritto l'accordo;  

c) il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi presenti nel bilancio di previsione; 

d) il contributo potrà essere erogato esclusivamente per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita il cui prezzo 
complessivo, al netto di eventuali sconti e comprovato dal documento fiscale rilasciato dal rivenditore, sia inferiore 
o pari ad € 3.000,00 ( I.V.A. compresa); 

e) il contributo erogato dal Comune sarà pari al 10% del costo sostenuto fino ad un massimo di € 150,00 euro; 

f) alla stessa persona potrà essere erogato un solo contributo; 

 

 

 

Timbro protocollo 
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g) il Comune ha stipulato, con i rivenditori con sede a San Vito di Leguzzano, un accordo che prevede che gli 
stessi si impegnino ad effettuare, per tutto il periodo di validità dell'accordo, ai clienti residenti che acquistino una 
bici a pedalata assistita, uno sconto pari al 10% sul prezzo di listino. Questo sconto andrà ad aggiungersi al 
contributo erogato dal Comune;  

h) l'entità del contributo sarà calcolata sull'importo (comprensivo di I.V.A.) riportato nel documento fiscale 
rilasciato dal rivenditore, il contributo verrà quindi erogato dopo l'acquisto della bicicletta ed esclusivamente 
tramite bonifico bancario; 

l) l'acquirente si impegnerà ad utilizzare la bici prevalentemente in prima persona; 
 
 
Data: _________________________                 firma ________________________________ 

 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante 
 
 
 
PRIVACY 
 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine di consentire la consultabilità di documenti conservati 
nell’archivio storico del Comune di San Vito di Leguzzano, come previsto dall’art. 122 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per poter 
compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel presente modulo; in caso di rifiuto il procedimento non 
potrà essere avviato. I dati personali raccolti potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge; essi non saranno 
trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con 
l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità; egli ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il 
trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I dati saranno conservati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.  
Titolare del trattamento è il Comune di San Vito di Leguzzano, tel. 0445 671642, e_mail sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it; 
Responsabile del trattamento è Valentina Broccardo tel. 0445 671642, e_mail 
valentina.broccardo@comune.sanvitodileguzzano.vi.it; 
Responsabile della protezione dei dati è Francesco Toniolo, tel. 0445 1856936, e_mail francesco.toniolo@comune.sarcedo.vi.it. 
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