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Comune di Toscolano Maderno 
 

 BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE 
ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. 

 

Il Comune di Toscolano Maderno, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un 

trasporto sostenibile attraverso interventi volti a diffondere la trazione elettrica per mobilità urbana, 
nonché per favorire l'uso della bicicletta elettrica a pedalata assistita nel nostro territorio quale 
mezzo alternativo al motoveicolo con motore termico, indice un bando per l’assegnazione di 
contributi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita nuove di fabbrica o 
ricondizionate (da acquistarsi comunque presso attività specializzate nel settore), per uso urbano e 
sportivo.  
 
RISORSE 
 
L’importo disponibile per l'attuazione dell’iniziativa è di euro 10.000,00. 
 
OBIETTIVI 
 
Le finalità che il presente Bando intende perseguire sono le 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 nel Comune di Toscolano 
Maderno;  
- utilizzare le nuove tecnologie per combattere l’impatto negativo del trasporto urbano a favore di 
un miglioramento della qualità dell’aria;  
- realizzare una positiva esperienza volta alla diffusione dell’uso della bicicletta elettrica a pedalata 
assistita nel nostro territorio quale mezzo alternativo al motoveicolo con motore termico. 
 
DEFINIZIONI  
Ai fini dell’applicazione del presente atto: 
- per “Biciclette a pedalata assistita” si intendono le biciclette dotate 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, e che rispondano al disposto dell’art.50 del codice della strada; 
- per “biciclette ad uso urbano” si intendono: biciclette da città (city-bike), biciclette pieghevoli, 
minibici, gravel bike e mountain bike, cargo bike adibite esclusivamente al trasporto di persone; 
- si intendono incluse nel contributo anche le biciclette ad uso sportivo. 
 
BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO  
 
Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche maggiorenni residenti da almeno due anni con 
riferimento alla data di pubblicazione del presente bando. 
 
L’entità del contributo per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita sia nuove che 
ricondizionate è fissata in un massimo di Euro 350,00 e un minimo di Euro 150,00 in base al 
reddito ISEE, a copertura della spesa sostenuta dai cittadini beneficiari per l’acquisto del veicolo 
nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 (o termine precedente, in caso di esaurimento dei 
fondi), secondo il seguente schema: 
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 Isee da 0 euro a 12.000 euro: 350 euro 

 Isee da 12.001 euro a 20.000 euro: 250 euro 

 Isee da 20.001 a 30.000 euro: 150 euro 

 
In ogni caso l’incentivo concesso ai beneficiari non potrà superare il 50% della spesa sostenuta 

per il solo acquisto della bicicletta. 

Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi e ricondizionati di fabbrica (da acquistarsi 
comunque presso attività specializzate nel settore), acquistati con documentazione fiscale italiana. 
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 accessori, e relativa IVA. 

I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo la graduatoria di 
assegnazione redatta in base all’ordine di arrivo delle domande. 
 
Sarà ammessa a contributo una sola richiesta per ogni nucleo familiare per l’acquisto di un unico 
veicolo.  
 
I contributi erogati per effetto del presente disciplinare non sono cumulabili con ulteriori 
agevolazioni statali, regionali o con incentivi erogati da altri Enti o Amministrazioni.  
 
Durante l’istruttoria verrà verificata la regolarità dei pagamenti dei tributi e dei corrispettivi dovuti al 
Comune o allo Stato dal richiedente. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI 
 
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’effettivo possesso del 
veicolo da parte del beneficiario del contributo. In caso di verifica negativa l'Amministrazione 
emetterà provvedimento di revoca del contributo con richiesta di restituzione dell'importo erogato.  
 
TERMINE, LUOGO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 
 
La domanda, redatta sull’apposito modulo, disponibile sul sito del Comune di Toscolano Maderno 
o presso l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune a 
partire dal 1 luglio e sino al 31 dicembre 2020 (e comunque sino ad esaurimento fondi), corredata 
dai seguenti documenti:  
- ISEE in corso di validità; 
- copia del documento di identità, codice fiscale e IBAN del richiedente, che deve coincidere con 
l'intestatario della fattura/ricevuta fiscale; 
- ricevuta di acquisto del veicolo successiva al 1 luglio 2020. La ricevuta deve essere quietanzata 
tramite dicitura corredata di timbro e firma del venditore da apporre sulla fattura stessa o, 
alternativamente, allegando documentazione bancaria specifica e riguardante il mezzo oggetto 
della richiesta di contributo. In ogni fattura devono essere evidenziati il codice fiscale, la marca e il 
nome del modello di veicolo elettrico, il numero del telaio (a garanzia dell’univoca riconoscibilità del 
veicolo), il prezzo finale (nel quale non sono considerati accessori né eventuali spese di trasporto). 
Non sono ammesse fatture/ricevute fiscali emesse da imprese con sede estera, ossia prive di 
partita IVA o codice fiscale 
- dichiarazione del rivenditore che trattasi di acquisto di bicicletta a pedalata assistita conforme 
all’art. 50 del Codice della strada. 
 
Il contributo verrà accreditato direttamente sul codice IBAN indicato dal richiedente nella domanda. 
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CRITERI DI EROGAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO 
 
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento dell’importo messo a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto di una graduatoria formulata in base all’ordine di 
arrivo delle domande. 
L’istruttoria verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e, se l’esito è positivo, 
l’erogazione del contributo, mediante accredito sul c/c bancario o postale del 
richiedente/beneficiario, avverrà nei successivi 10 giorni. Al termine della scadenza per la 
presentazione delle domande (o termine precedente, in caso di esaurimento dei fondi), 
l’Amministrazione Comunale procederà alla stesura di una graduatoria degli aventi diritto, 
pubblicata all’Albo Pretorio. 
 
 La liquidazione del contributo potrà avvenire:  
- con bonifico intestato al richiedente del contributo (non è possibile effettuare accrediti sui c/c di 
terzi);  
- per cassa, nel caso che il richiedente (persona fisica) non disponga di c/c bancario o postale. Il 
contributo verrà accreditato direttamente sul codice IBAN indicato dal richiedente nella domanda al 
netto delle commissioni bancarie trattenute dalla banca. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Non saranno ritenute valide le domande:  
• supportate da fattura/ricevuta fiscale: 
  non regolare o incompleta (fattura non quietanzata tramite dicitura corredata di timbro e 
firma del venditore apposta sulla fattura stessa o, alternativamente, mancanza della 
documentazione bancaria specifica) 
 riguardante un mezzo diverso da quello oggetto della richiesta di contributo 
 intestata a soggetti diversi dal richiedente il contributo; 
 senza l’indicazione del codice fiscale, della marca e del nome del modello di veicolo 
elettrico, del numero del telaio, del prezzo finale 
 emesse da imprese con sede estera, ossia prive di partita IVA o codice fiscale; 
 emesse in data antecedente all’avvio dell’iniziativa (ossia il giorno 01.07.2020);  
 che abbiano qualsiasi forma di finanziamento a rate;  
 prive di allegata dichiarazione di conformità del veicolo all’art. 50 del codice della strada, 
attestata dal costruttore o dal venditore (eventualmente anche nel documento fiscale);  
 
Sono altresì escluse le domande: 
 riferite a persone fisiche non maggiorenni; 
 riferite a soggetto non residenti da almeno due anni con riferimento alla data di 
pubblicazione del presente bando; 
 riferite a veicolo non riconducibile nella definizione di “bicicletta elettrica a pedalata 
assistita” sia nuova che ricondizionata, “ad uso urbano” e “ad uso sportivo” e se il bene acquistato 
non corrisponde ai criteri indicati dal Ministero dei Trasporti Italiani (decreto del 31/3/2003, 
secondo la Direttiva Europea 2002/24/CE); 
 riferite a veicolo acquistati in data antecedente al periodo di riferimento (1 luglio – 31 
dicembre 2020) o non acquistato da rivenditore autorizzato; 
 con reddito ISEE del nucleo familiare del soggetto richiedente  superiore a 30.000 euro; 
 se il soggetto richiedente non è in regola con i pagamenti dei tributi e dei corrispettivi dovuti 
al Comune o allo Stato; 
 se si verifica che il richiedente o familiare compreso nel nucleo familiare ha beneficiato di 
ulteriori agevolazioni statali, regionali o con incentivi erogati da altri Enti o Amministrazioni per la 
medesima finalità nei tre anni precedenti; 
 se vengono effettuate più richieste nell’ambito del medesimo nucleo familiare (come 
risultante dallo Stato di Famiglia); 
 se il fondo messo a disposizione risulta esaurito. 
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In caso di più domande presentate da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, verrà 
considerata la richiesta presentata al protocollo in data anteriore. 
 
 
UFFICIO COMPETENTE 
Ufficio Turismo, Cultura e sport 
tel. 0365 546064 - mail: cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it 
 
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Claudia Grottolo 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
Dott.ssa Edi Fabris 
  

mailto:cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it
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RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI BICICLETTA ELETTRICA A 
PEDALATA ASSISTITA 
 

Al Comune di Toscolano Maderno 
Ufficio Turismo, Cultura e Sport 

 
Mail: cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it 

 
 
Io sottoscritto (cognome e nome) 
______________________________________________________ nato a__________________ 
il ___________ residente a_________________________________________ 
via_________________________________________________ n. _____ 

CAP________________________ CF                  (1) 

tel.___________________________________ e-mail __________________________________ 
 

CHIEDO 
 
L’erogazione di un contributo per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita. In ogni 
caso l’incentivo concesso ai cittadini beneficiari non potrà superare il 50% della spesa sostenuta 
per il solo acquisto della bicicletta a pedalata assistita.  
 
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità  
 

DICHIARO 
 

  l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuove di fabbrica o ricondizionata, 
acquistata presso attività specializzate nel settore, per uso urbano o per uso sportivo; 

  di essere maggiorenne e residente da almeno due anni nel Comune di Toscolano Maderno alla 
data di pubblicazione del presente bando; 

  che il veicolo è stato acquistato in data compresa tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020; 

  di possedere un reddito ISEE del nucleo familiare inferiore a 30.000 euro; 

  che la presente costituisce la sola richiesta presentata per la finalità in oggetto, anche in 
riferimento ad ogni componente del nucleo familiare di appartenenza; 

  di non aver ricevuto ulteriori agevolazioni statali, regionali o con incentivi erogati da altri Enti o 
Amministrazioni per la medesima finalità nei tre anni precedenti la presentazione della domanda; 

  di essere in regola con i pagamenti dei tributi e dei corrispettivi dovuti al Comune o allo Stato; 

  di impegnarsi a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni; 

  di aver preso visione del bando e di accettarne incondizionatamente le condizioni 
 

INDICO 
 
il codice IBAN del c/c intestato al richiedente del contributo:  
 

                             

Intestato a: ___________________________________________________________________________  
 
ALLEGO:  

  ISEE in corso di validità; 
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  copia del documento di identità, codice fiscale e IBAN del richiedente, che deve coincidere con 
l'intestatario della fattura/ricevuta fiscale; 

  ricevuta di acquisto del veicolo successiva al 1 luglio 2020. La ricevuta deve essere quietanzata 
tramite dicitura corredata di timbro e firma del venditore da apporre sulla fattura stessa o, 
alternativamente, allegando documentazione bancaria specifica e riguardante il mezzo oggetto 
della richiesta di contributo. In ogni fattura devono essere evidenziati il codice fiscale, la marca e il 
nome del modello di veicolo elettrico, il numero del telaio (a garanzia dell’univoca riconoscibilità del 
veicolo), il prezzo finale (nel quale non sono considerati accessori né eventuali spese di trasporto). 
Non sono ammesse fatture/ricevute fiscali emesse da imprese con sede estera, ossia prive di 
partita IVA o codice fiscale 

  dichiarazione del rivenditore che trattasi di acquisto di bicicletta a pedalata assistita conforme 
all’art. 50 del Codice della strada. 

 copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario della fattura/ricevuta fiscale  
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016  
 
1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Toscolano Maderno, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 
Informativa è il Comune di Toscolano Maderno (Bs), con sede in Via Trento 5  mail: cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it  
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali: Il Comune di Toscolano Maderno ha designato quale Responsabile della 
protezione dei dati la Dott.ssa Daniela Redolfi (rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it). 
4. Responsabili del trattamento L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di 
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.  
5. Soggetti autorizzati al trattamento : I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 
alla concreta tutela dei Suoi dati personali.  
6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Toscolano Maderno 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati 
personali sono trattati per le seguenti finalità: PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO  
7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere comunicati ad altri uffici interni 
o esterni all'Amministrazione Comunale per le finalità connesse al presente procedimento.  
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  
9. Periodo di conservazione I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene.  
10. I suoi diritti: Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: ● di accesso ai dati personali; ● di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; ● di opporsi al trattamento; ● di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali.  
11. Conferimento dei dati: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di concludere il procedimento. 
 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e deve essere allegata una fotocopia di un documento 
valido di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000)  
 
Luogo e data _____________________________________ 
Firma _______________________________  
  

mailto:cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it
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MODELLO DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 
 

Al Comune di Toscolano Maderno 
Ufficio Turismo, Cultura e Sport 

 
Mail: cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________nato a _________________________ 
(___) il ____________, in qualità di ____________________________ della Ditta 
___________________________ __________________________________ con sede a 
____________________________________________ in via 
____________________________________________n.____, tel. ______________________________ Cod. 
Fisc. e P.IVA: ____________________________ e-mail ______________________________________  
 
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale 
responsabilità  
 

DICHIARA · 
 

  Che in data _____________________________________ ha venduto al Sig. _______________________ 
________________________________________________ il mezzo “bicicletta a pedalata assistita” marca 
__________________ modello ___________________ al prezzo di € ________________ (IVA compresa) 
come risulta da documento fiscale allegato. 
 

  Che il mezzo sopra citato risponde alle caratteristiche indicate dal Ministero dei Trasporti Italiani (Decreto 
31/3/2003 – Direttiva Europea 2002/24/CE) per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita; ·  
 
NOTA BENE: La ricevuta di acquisto del veicolo deve essere successiva al 1 luglio 2020. La 
ricevuta deve essere quietanzata tramite dicitura corredata di timbro e firma del venditore da 
apporre sulla fattura stessa o, alternativamente, allegando documentazione bancaria specifica e 
riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo. In ogni fattura devono essere evidenziati 
il codice fiscale, la marca e il nome del modello di veicolo elettrico, il numero del telaio (a garanzia 
dell’univoca riconoscibilità del veicolo), il prezzo finale (nel quale non sono considerati accessori 
né eventuali spese di trasporto). Non sono ammesse fatture/ricevute fiscali emesse da imprese 
con sede estera, ossia prive di partita IVA o codice fiscale 
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016  
 
1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Toscolano Maderno, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 
Informativa è il Comune di Toscolano Maderno (Bs), con sede in Via Trento 5  cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it  
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali Il Comune di Toscolano Maderno ha designato quale Responsabile della 
protezione dei dati la Dott.ssa Daniela Redolfi (rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it). 
4. Responsabili del trattamento L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la  
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di 
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.  
5. Soggetti autorizzati al trattamento : I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 
alla concreta tutela dei Suoi dati personali.  

mailto:cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it
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6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Toscolano Maderno 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati 
personali sono trattati per le seguenti finalità: PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO  
7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere comunicati ad altri uffici interni 
o esterni all'Amministrazione Comunale per le finalità connesse al presente procedimento.  
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  
9. Periodo di conservazione I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene.  
10. I suoi diritti: Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: ● di accesso ai dati personali; ● di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; ● di opporsi al trattamento; ● di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali.  
11. Conferimento dei dati: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di concludere il procedimento. 

 
Luogo e data, ________________________  
 
 
Il Dichiarante ____________________ (timbro e firma)  
 
La presente dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante oppure dal direttore della struttura di 
vendita. 
 
Allegati:  
- fotocopia di un documento di identità del venditore;  
- documento fiscale di acquisto della bicicletta a pedalata assistita 


