
Al Dirigente del Settore Ambiente 

COMUNE DI FOLLONICA 

Largo Cavallotti 1 – 58022 Follonica 

Pec: follonica@postacert.toscana.it 

 

OGGETTO: Domanda per il rilascio del buono di €. 100/00 per acquisto di biciclette elettriche e a pedalata 
assistita da spendere nell’elenco degli operatori commerciali che hanno aderito all’attuazione del progetto 
di incentivazione. 

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 20.09.2019, l’Amministrazione 
Comunale, ha voluto incentivare la realizzazione di proposte e progetti per lo sviluppo di nuovi stili 
di vita, con particolare riferimento a quelli utili al miglioramento della qualità dell’aria, incoraggiando 
i cittadini residenti e le aziende operanti nel territorio ad adottare scelte positive e sostenibili per il 
benessere e l’ambiente. 

Atteso che con la citata deliberazione, l’Amministrazione Comunale ha voluto promuovere la 
mobilità sostenibile con progetti di incentivazione dell’uso di mezzi di trasporto ecocompatibili, in 
particolare le biciclette elettriche e a pedalata assistita, che rappresentano un modo valido per 
muoversi in alternativa all’auto e ridurre le emissioni in atmosfera legate al traffico. 

Dato atto che per le motivazioni sopra citate, l’Amministrazione Comunale, con atto di Giunta 
Comunale 270/2019 ha deliberato di  erogare un contributo ai cittadini o alle aziende o agli enti che 
rientrano fra i soggetti ammessi al progetto per la parziale copertura della spesa di acquisto di una 
bicicletta elettrica e a pedalata assistita reperendo con specifico avviso pubblico le Ditte di vendita di 
biciclette elettriche e a pedalata assistita della città di Follonica aderenti all’iniziativa.  

Dato atto infine che l’Amministrazione Comunale provvederà, previo accertamento da parte degli 
uffici della documentazione in conformità al disciplinare predisposto, al rilascio di un buono di €. 
100,00 al soggetto avente titolo che potrà essere speso presso le Ditte di vendita aderenti all’iniziativa. 

Tutto ciò premesso,  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

residente a ……………………………………………… in Via/Piazza ……………………………………………………………………... n. …… 

codice fiscale ……………………………………………………………… tel. …………………………………. Cell. ………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………… pec ………………………………………………………………………….. 

Titolare/Legale Rappresentante di ………………………………………………………………… con sede legale nel Comune di 

 ……………………………………Via/Piazza …………………………………………………………………………………………… n. ……………… 

Codice fiscale ……………………………………………………….. Partita IVA ……………………………………………………………………. 

E sede operativa nel Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………. 

In Via/Piazza ………………………………………………………………………….………………………. tel. ………………………………………. 

e-mail ………………………………….……………………………………. pec …………………………………………………………………………… 



DICHIARA  

Il possesso dei requisiti richiesti dalla DGC 270/2019 in quanto: 

(barrare la casella che interessa): 

o cittadino residente nel Comune di Follonica di età superiore ai 18 anni per l'acquisto di 
biciclette elettriche e a pedalata assistita.  
(N.B. I cittadini potranno accedere al contributo per l’acquisto fino ad un massimo di n. 1 
bicicletta elettrica e a pedalata assistita.) 

 
o Ente pubblico o privato/Associazione onlus/ azienda con sede legale sul territorio comunale 

di Follonica per l’acquisto di biciclette elettriche e a pedalata assistita. 
(N.B. il contributo è ammesso fino a un massimo di due acquisti per singolo Ente pubblico o 
privato/Associazione onlus/ azienda) 

 

e, pertanto 

RICHIEDE 

Il rilascio del buono di €. 100,00 da spendere presso la   Ditta di vendita aderente all’iniziativa. 

DICHIARA ALTRESI’ 

Che la Ditta di vendita ove avverrà l’acquisto, è compresa nell’elenco stilato dall’Amministrazione Comunale 
delle ditte della città di Follonica aderenti al progetto. 

Di essere consapevole che: 
-  l’Amministrazione Comunale provvederà, previo accertamento da parte degli uffici della 

documentazione presentata, al rilascio di un buono al soggetto avente titolo che potrà essere speso 
presso le ditte aderenti all’iniziativa.  

- Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 
- L’attribuzione dei contributi avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande attestato 

dal giorno e dal numero di protocollo. 
 

ALLEGA 
 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
- copia della visura rilasciata dalla Camera di Commercio (solo per le Aziende). 

 
 

FIRMA1 

Follonica, lì  

 
 

 
1 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità 
ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di cui all’art. 496 C.P. e 
art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (sono previste sanzioni penali in caso  di dichiarazione mendace e 
l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità), 
 


