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Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo 

 

       Al Comune di L’Aquila  
       Settore Rigenerazione Urbana,  
       Mobilità e Sviluppo 
       Via Avezzano n° 11, 67100 L'Aquila 

PEC: pianificazione@comune.laquila.postecert.it 
 

Oggetto: Richiesta di erogazione dell'incentivo previsto dalle deliberazioni G.C. n.391/2016 e 

n.46/2017 per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita.  

 

l/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………..…………………………………… il…………………………………………………  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

residente a L'Aquila in ….…………………………………………………………………………………………………………… 

E mail………………………………………………………………………… Cel. N .…………………………………………………… 

 

Chiede l'erogazione dell'incentivo di cui alle deliberazioni G.c. 391/2016 e n. 46/2017 pari ad 

€……………………………………………………………………per avere acquistato la seguente bicicletta a pedalata 

assistita (marca e modello) …………………………………………………………………………………………………………………..  

Presso il seguente rivenditore accreditato………………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dichiara:  

1.         di essere residente nel Comune di L’Aquila;  

3.         di impegnarsi a percorrere con la descritta bicicletta a pedalata assistita almeno 500 km  

l'anno per due anni consecutivi, pena la restituzione dell'incentivo. 

 

Allega la seguente documentazione:  

1. fattura di acquisto intestata al richiedente di una bicicletta di marca e modello compresi  

nella scheda allegata all'avviso, ed emessa da uno dei rivenditori accreditati specificati ai 

punti 1, 2 e 3 dell'avviso stesso;  
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1 bis  oppure contratto di vendita, intestato al richiedente di una bicicletta di marca e modello 

compresi nella scheda allegata all'avviso ed emesso da uno dei rivenditori accreditati 

specificati ai punti 1, 2 e 3 dell'avviso stesso, dato atto che in questo caso l'incentivo sarà 

erogato dopo la presentazione di regolare fattura di acquisto; 

2. copia del documento di identità in corso di validità;  

Comunica che per la dimostrazione della percorrenza chilometrica annua sarà utilizzata la 

seguente applicazione per smartphone …………………………………………………………….. con il seguente 

username……………………………………………………………………………………………per gli opportuni controlli. 

Comunica altresì che l’accredito dell'incentivo potrà essere eseguito a favore 

di……………………………………………………………………. IBAN………………………………………………………………………. 

 

L’Aquila, lì 

   

 

 

 

 

N.B. Le richieste possono essere presentate con una delle seguenti modalità: 

1) consegna a mano presso gli uffici della Rigenerazione Urbana in via Avezzano n. 10 IV piano in 
orario d’ufficio;  

2) a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato in epigrafe; 

3) per posta certificata a: pianificazione@comune.laquila.postecert.it; 

riferimento per informazioni Sandro Tosone tel.  0862-645311. 

 

 

 

          (firma leggibile per esteso)  

  

 

 

 


