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Al Comune dell’Aquila 

Settore Trasporto Pubblico Locale,  
Mobilità Sostenibile e Politiche Europee 

Via Avezzano n. 11 – 67100 L’Aquila 

MODELLO E_BIKE 2022 PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it 

 

Oggetto: Richiesta di erogazione dell’incentivo per l’acquisto di una bicicletta a pedalata 
assistita. L’incentivo richiesto è pari al 35% del prezzo di acquisto e, comunque non può superare 
euro 500.00 (Cinquecento). L’incentivo è cumulabile con eventuali contributi statali e regionali. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………,  

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

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

residente a L’Aquila in…………………………………………………………………………………………………………………….. 

E- mail ………………………………………………………………n. cellulare…………………………………………………………… 

 

Chiede l’erogazione dell’incentivo di cui alle deliberazioni G.C. n.391/2016, n.46/2017, n. 

272/2020, n. 221/2021 e n. 259 del 28/04/2022 per avere acquistato la seguente bicicletta a 

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

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dal seguente rivenditore accreditato presso il Comune dell’Aquila presente nell’elenco approvato 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.laquila.it oppure sul sito 
www.pumslaquila.it. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

1. di essere residente nel Comune dell’Aquila; 

2. di impegnarsi a percorrere con l’acquistata bicicletta a pedalata assistita almeno 500 km 
l’anno per due anni consecutivi, pena la restituzione dell’incentivo. 
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Allega la seguente documentazione: 

1. fattura di acquisto quietanzata intestata al richiedente di una bicicletta a pedalata assistita 
ed emessa dal rivenditore accreditato presso il Comune dell’Aquila; 

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……………………………………………………………………………… 

 

Dichiara di essere consapevole che il Comune dell’Aquila potrà effettuare la verifica sull’acquisto 

della bicicletta sopra indicata, anche in loco, successivamente all’erogazione del contributo, 

ovvero sulla veridicità della presente dichiarazione. 

In fede 

 

L’Aquila __________________     __________________________________________  

                    (data)        (firma leggibile per esteso) 

 

 

 

N.B. Le richieste dovranno essere inviate: a mezzo raccomandata, ovvero per posta elettronica 
all’indirizzo indicato in epigrafe. 


