COMUNE DI GORDOLA
UFFICIO TECNICO

RICHIESTA DI UN SUSSIDIO PER L’ACQUISTO DI
UNA BICICLETTA ELETTRICA (E-BIKE)
Il presente formulario (scaricabile anche dal sito www.gordola.ch) deve essere compilato,
firmato ed inoltrato all’Ufficio tecnico comunale.

Richiedente:
Cognome e nome /
Ragione sociale:
Indirizzo:

NAP e Luogo:

Telefono:

e-mail:

Importo del sussidio:
L’incentivo ammonta al 20% del costo totale della bicicletta elettrica, IVA compresa, per un importo
massimo di CHF 200.00.
Prezzo pagato all’acquisto:

CHF

Importo incentivo richiesto:

CHF

Punto d’acquisto:
È possibile acquistare la bicicletta elettrica presso qualsiasi rivenditore in Svizzera.
Negozio:
Indirizzo:

NAP e Luogo:

Telefono:

e-mail:

Descrizione:
Marchio e modello:
Punto assistenza del
marchio in Ticino
(obbligatorio):
Indirizzo:

Contatti:

Versione:

□

Bicicletta elettrica uomo

□

Bicicletta elettrica donna

□

Aiuto fino a 25 km/h

□

Aiuto fino a 50 km/h
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Utilizzo:
Indicare lo scopo principale per il quale si utilizza la bicicletta elettrica (lavoro, scuola, svago, sport,
ecc.).
Intendo usare la bicicletta
elettrica per:

Condizioni per il sussidio:
Fanno stato le condizioni disciplinate dall’Ordinanza municipale in vigore.

□

È la prima volta che chiedo l’incentivo.

□

Ho già beneficiato dell’incentivo in data:

□

Ho preso nota dei termini di rimborso dell’incentivo in caso di vendita/donazione.

□

La bicicletta elettrica è inserita nel catalogo online di ebiketicino.ch.

□

La bicicletta elettrica è coperta da una garanzia di almeno due anni.

□

Dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione
comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

□

Ho preso atto dell’Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di un sussidio per
l’acquisto di una bicicletta elettrica del 18.11.2021 e in vigore dal 01.01.2022.

Documenti da presentare:
□

Fattura originale / ricevuta dell’avvenuto pagamento.

□

Polizza di versamento o n° di conto IBAN

□

Eventuali/altro

Luogo e data:

Contatti:

Versione:
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Parte da lasciare in bianco:
La bicicletta elettrica dispone di due anni
di garanzia?

□

Si

□

No

Il richiedente è in regola con i pagamenti
nei confronti dell’ammin. comunale?

□

Si

□

No

Il formulario è accompagnato
documentazione richiesta?

□

Si

□

No

dalla

Osservazioni:

Data della verifica:
Cognome e firma funzionario:

Contatti:

Versione:
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