
Servizi finanziari 

RICHIESTA SUSSIDIO PER ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA – CICLOMOTORI E 
SCOOTER ELETTRICI  

Premessa: l’utente che fa richiesta deve essere domiciliato o residente nel Comune ed ha diritto ad un 
contributo unico. 

Dati del richiedente 
Nome  ............................................................................... 
Cognome  ............................................................................... 
Indirizzo  ............................................................................... 
CAP e luogo  ............................................................................... 
Telefono  ............................................................................... 
E-mail  ............................................................................... 

Informazioni sull’acquisto 
Prezzo d’acquisto  ..........................................................................................  
(il sussidio ammonta al 20% del prezzo totale, IVA compresa, per un massimo di CHF 300.00 per 
biciclette elettriche e CHF 500.00 per ciclomotori e scooter elettrici) 
Punto d’acquisto 
(Nome e indirizzo venditore)  ..........................................................................................  

Condizioni da ossequiare 

□ È la prima volta che beneficio di questo sussidio

□ È un veicolo nuovo e acquistato in Svizzera

□ È coperta/o da una garanzia di almeno 2 anni

□ Ho preso nota dei termini di rimborso del sussidio in caso di cessione
 entro il primo anno: restituzione completa del sussidio
 dopo un anno: restituzione dei 2/3 del sussidio
 dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio

Dati per il rimborso 
Titolare del conto  ................................................................ 
Coordinate IBAN (21 posizioni) obbligatorio Banca/CCP Numero di conto 
…………………………………………………………… …………………………… …………………………… 
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Autenticazione 
1. Con la firma del presente documento dichiaro di aver preso atto dell’Ordinanza municipale per 

l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità 
sostenibile e di adempiere a tutte le condizioni in essa elencate. 

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

Documenti da allegare alla richiesta: Ricevuta dell’acquisto, certificato di garanzia 

Tresa, .................................................................  Firma ...................................................................  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Parte riservata all’amministrazione comunale per le relative verifiche 
La bici dispone di 2 anni di garanzia? □ Sì   □ No 
Il veicolo è stato contemplato nel catalogo e-bike Ticino? □ Sì   □ No 
Il richiedente è in regola con i pagamenti nei confronti  □ Sì   □ No 
dell’amministrazione pubblica? 
Sono presenti gli allegati obbligatori? □ Sì   □ No 
Sussidio riconosciuto  CHF  .............................................  
Risoluzione municipale n.  ......  ................   del   .............................................  
OSSERVAZIONI 
 ...................................................................................................................................................   
 ...................................................................................................................................................   
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