Cancelleria Comunale del Comune di Grancia

Richiesta di sussidio per bicicletta elettrica e sostituzione batteria
Richiedente
Cognome e nome

Data di nascita _________________

Indirizzo completo _________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________

E-mail _________________________________

Istituo bancario (nome e sede) ______________________________________________________________________
No. conto / IBAN __________________________________________

Polizza di versamento allegata

Prodotto acquistato
Tipologia di prodotto
Bicicletta elettrica
(20% per un sussidio massimo fr. 500.-)

sostituzione batteria
(10% per un sussidio massimo fr. 100.-)

Marca del prodotto _______________________________________________________________________________
Nome e no. del modello ___________________________________________________________________________
Prezzo d'acquisto (IVA compresa)

CHF _________________________

Punto assistenza nel
Canton Ticino

Nome del punto vendita ________________________________________
Indirizzo completo

Data dell'acquisto: _____________

_________________________________________

Uso
tempo libero

sport a livello agonistico

mezzo di trasporto per il lavoro

Altro

Condizioni
prima richiesta
Per bici elettriche

ho già beneficiato del sussidio
(richiesta concessa una volta ogni 3 anni)

data della richiesta precedente _____________

dichiaro che il mezzo è stato valutato dal Centro di competenze per la mobilità sostenibile Inofvel
ed inserito nel loro catalogo (www.infovel.ch).

ho preso nota delle condizioni di rimborso del sussidio in caso di vendita del mezzo entro 3 anni dal suo acquisto (la vendita entro il
primo anno prevede una restituzione completa del sussidio, la vendita tra il primo ed il secondo anno prevede la restituzione di 2/3 del
sussidio e la vendita tra il secondo ed il terzo anno prevede la restituzione di 1/3 del sussidio).
mezzo coperto da una garanzia minima di 2 anni
dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

Allegati
fattura in originale (garanzia)

ricevuta dell'avvenuto pagamento

Si avvisano i beneficiari del presente sussidio che, qualora il formulario non venisse compilato con tutti i dati richiesti e
trasmesso alla Cancelleria con i dovuti allegati, quest'ultima si riserva la facoltà di non prendere in considerazione la richiesta.
La richiesta è da trasmettere entro 3 mesi dalla data d'acquisto.

Luogo e data: ……………………………………………………………

Firma: ………………………………………………….

