
Allegato A 

 

DISCIPLINARE RIGUARDANTE L’EROGAZIONE DI 

INCENTIVI PER 

L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE (A PEDALATA 

ASSISTITA) E MONOPATTINI ELETTRICI. 

  

Art. 1 

OGGETTO 

 

Il presente atto disciplina l’erogazione di contributi, da parte del Comune di Viggiano, per 

l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e di monopattini elettrici. L'iniziativa decorrerà 

dalla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico. 

 

Art. 2 

FINALITA’ 

 

Gli scopi che l’Amministrazione Comunale si prefigge di conseguire mediante il finanziamento 

della presente iniziativa sono i seguenti: 

- Promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile, attraverso una serie 

di interventi volti a diffondere la trazione elettrica per mobilità urbana a Viggiano; 

- L’utilizzazione delle royalties, derivanti dall’estrazione petrolifera nel nostro territorio 

comunale, per agevolare la diffusione di mezzi di trasporto, dotati di nuove tecnologie,  tali 

da garantire un impatto ambientale minimo ed in un ottica compensativa rispetto all’impatto 

ambientale negativo delle attività estrattive, a favore di un miglioramento della qualità 

dell’aria; 

- Incentivare la pratica di attività motorie presso la popolazione locale con conseguenti 

ricadute positive in termini di benessere psicofisico. 

 

Art . 3  

DEFINIZIONI 

 

Ai fini dell’applicazione del presente disciplinare si applica la seguente definizione di 

- Biciclette elettriche a pedalata assistita: velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico, 

avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione è 

progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima 

se il ciclista smette di pedalare, così come prescritto  dalla direttiva europea 2002/24/CE, 

recepita in Italia con il decreto del 31 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 



- Monopattino elettrico: veicolo atipico che deve rispondere a specifiche caratteristiche fissate 

dal nuovo art. 1, c. 75, della legge 160/2019 di seguito elencate: 

1. Avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KW (500 

watt); 

2. non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati 

da quest’ultimo con postura in piedi. 

3. Essere dotati di limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 25 Km/h 

quando circolano sulla carreggiata delle strade ed i 6 km/h quando circolano nelle aree 

pedonali; 

4. Essere dotati di un campanello per segnalazioni acustiche; 

5. Riportare la marcatura <<CE>> prevista dalla direttiva 2006/42/CE; 

6. Avere i componenti specifici per i monopattini elettrici elencati dal DM ministeriale; 

7. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità  di giorno, qualora le 

condizioni atmosferiche richiedono l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci 

bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni 

visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati 

a mano. 

 

 

Art. 4  

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche residenti nel Comune di Viggiano.  

Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica.  

Ogni singolo richiedente può accedere una sola volta al contributo, pertanto, non possono 

presentare richiesta di contributo tutti coloro che hanno già usufruito, con il precedenti bandi 

approvati rispettivamente con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 01/03/2016 e n. 84/2019 del 

09/04/2019,  di un contributo da parte del Comune di Viggiano per l’acquisto di una biciletta 

elettrica a pedalata assistita. 

Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un periodo di 

almeno due anni. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’effettiva detenzione del 

veicolo da parte del richiedente del contributo durante il periodo di cui sopra. 

L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA. Non vengono riconosciute, ai fini 

del calcolo dell’incentivo, eventuali spese di spedizione/trasporto. 

Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutta la normativa vigente in materia di 

omologazione, immatricolazione e circolazione sulla strada. 



 

Art. 5  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei cittadini beneficiari, è pari al 

50% della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta a pedalata assistita e del monopattino 

elettrico. 

Tale importo, in ogni caso, non potrà superare i seguenti limiti massimi: 

-   € 250,00 in caso di acquisto di un monopattino elettrico; 

-  € 500,00 in caso di acquisto di biciclette elettriche con motore a mozzo; 

- € 900,00 in caso  di acquisto di biciclette elettriche con motore a movimento centrale; 

I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine temporale di 

acquisizione delle domande al protocollo comunale. 

 

Art. 6  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Ai fini dell'erogazione del contributo dovrà essere presentata, al Comune di Viggiano, la richiesta di 

contributo, mediante utilizzazione del modulo allegato al presente disciplinare. 

Alla suddetta domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la presente documentazione: 

-  Fattura di acquisto riguardante il veicolo oggetto della richiesta di contributo (nella quale 

devono essere evidenziati la marca e il nome del modello di veicolo elettrico, il numero del 

telaio, il prezzo finale), nonché la conformità all’art. 50 e 59 del codice della strada. Questa 

attestazione può essere contenuta nel documento fiscale. 

- Copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario della fattura; 

- eventuale delega, con fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 

Non saranno ritenute valide le domande: 

- supportate da fattura non regolare (es. se priva di Codice fiscale dell’acquirente) o di data 

antecedente all’avvio dell’iniziativa; 

- supportate da Fattura che non siano quietanzate o che abbiano qualsiasi forma di 

finanziamento a rate; 

- riferite a soggetti non residenti e/ o non domiciliati nel Comune di Viggiano; 

- riferite a soggetti diversi da quelli menzionati nei documenti fiscali di acquisto. 

 

Art. 7 

PROCEDURA 

 



Le domande di incentivo saranno vagliate in ordine cronologico di presentazione delle stesse 

all’ufficio protocollo del Comune di Viggiano. 

Le richieste ritenute idonee saranno liquidate indicativamente con cadenza trimestrale, fino ad 

esaurimento del fondo stanziato per l’iniziativa di cui trattasi, dall’Amministrazione Comunale. 

La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al richiedente del contributo (non è 

possibile effettuare accrediti sui c/c di terzi). 

Il contributo verrà accreditato direttamente sul codice IBAN indicato dal richiedente nella domanda, 

al netto delle commissioni bancarie trattenute dalla Banca. 

 

Art. 8 

VERIFICHE E CONTROLLI 

 

Gli uffici incaricati del controllo delle pratiche, effettueranno controlli relativi alla richiesta di 

erogazione del contributo prima dell’erogazione del medesimo. 

 

Il beneficiario del contributo sarà tenuto a portare il mezzo acquistato presso la sede comunale per 

la verifica del mezzo oggetto del contributo e per l’apposizione di un bollino adesivo riportante la 

dicitura “Acquistato con il contributo del Comune di Viggiano”. 


