
                                       
      Spett.le Comune di Sulmona 

             Segreteria Generale 
  Via Mazara, 21 

  67039 SULMONA (AQ) 
 

 

OGGETTO: richiesta assegnazione contributo per l’acquisto di mezzi di trasporto ecologico per uso 

urbano e non sportivo nell’ambito del programma nazionale sperimentale per la Mobilità Sostenibile 

“casa-scuola casa-lavoro” finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare. 

  Progetto  “Città sostenibile nella terra dei parchi” 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________ nato/a a_________________ il ______________ 

 

residente  nel Comune di Sulmona alla Via _________________ n.______, C.F. __________________, 

 

tel/cell ___________________________________ e-mail / pec________________________________, 

 

(segue parte riservata ai genitori degli studenti con età superiore agli anni 16 ma inferiore  ai 18 che 

possono beneficiare  dei contributi), nella qualità di genitore di _____________________________ 

nato/a a __________________ il _________________ iscritto/a all’anno scolastico 2022/2023; 

 

CHIEDE 

(barrare il prodotto di interesse) 

 di poter beneficiare  degli ecoincentivi per l’acquisto del mezzo di trasporto, ad uso urbano e non 

sportivo, per la mobilità sostenibile scelto fra quelli elencati nell’art. 3 del bando pubblicato da 

codesto Comune relativo al progetto “Città sostenibile nella terra dei parchi” e qui di seguito 

indicato: 

 

 bicicletta a pedalata assistita dotata 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, 

come previsto dall’art.50 del codice della strada; 

 bicicletta tradizionale ad uso urbano (city-bike), bicicletta pieghevole, minibicicletta;  

 monopattino elettrico con potenza nominale massima di 500 watt e dotato di apposito 

limitatore di velocità a 20 km/h per la circolazione in strada e nelle piste ciclabili e a 6 km/h 

per la circolazione in aree pedonali. 

 

oppure  

 di poter beneficiare  degli ecoincentivi indicati nell’art. 3 del bando pubblicato da codesto Comune 

relativo al progetto “Città sostenibile nella terra dei parchi”  per l’acquisto di Kit per 

l’elettrificazione di velocipede, completo della strumentazione necessaria in grado di trasformare 

la bicicletta tradizionale in bici a pedalata assistita. 

 



 

DICHIARA 

 (barrare solo nel caso di prodotto di interesse) 

 

con riferimento al contributo aggiuntivo fisso di € 20,00 di cui  all’art. 5 del pubblicato bando di: 

 

 voler acquistare  un casco (per monopattino elettrico o per bicicletta da città con marcatura CE EN 

1078) e bretelle catarifrangenti e che detto acquisto sarà riportato in fattura; 

 

Al fine di ottenere detti contributi il/la sottoscritto/a come sopra generalizzato/a, consapevole che in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 

DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente 

concessi sulla base della dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

(cancellare le ipotesi che non ricorrono) 

- di essere residente nel Comune di Sulmona alla Via _____________________oppure che il proprio 

figlio minore è residente nel Comune di Sulmona alla Via _____________________; 

- di avere il seguente status: 

 lavoratore dipendente che presta servizio presso Ente/società ________________ 

ubicata/o in Sulmona alla via_______________; 

 lavoratore indipendente che effettua la sua opera presso ______________________ 

ubicata/o in Sulmona alla via_______________; 

 genitore che accompagna regolarmente il figlio/figlia presso l’Istituto (asilo/scuola 

elementare) _____________________ ubicato in Sulmona alla via ________________; 

- che il proprio figlio minore, con età superiore agli anni 16, è studente, che frequenta la classe 

___________ presso l’Istituto ____________________ ubicato in Sulmona alla via 

____________________ ; 

-  che percorre giornalmente per  gli spostamenti (casa-scuola, casa-lavoro, casa-istituto scolastico del 

figlio minore)  da via _______________ a via ___________ almeno  2 Km tra andata e ritorno e ciò con 

una frequenza di ______volte al giorno (specificare per quante volte nella giornata viene effettuato il 

tragitto andata-ritorno)  

oppure 

-che il proprio figlio minore, con età superiore agli anni 16, percorre giornalmente per  gli spostamenti 

casa-scuola da via ________________________ a via _____________________ almeno  2 Km tra 

andata e ritorno e ciò con una frequenza di ______volte al giorno (specificare per quante volte nella 

giornata viene effettuato il tragitto andata-ritorno). 

 

Dichiara, infine, di prestare il proprio consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati nell’ambito, anche 

mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione al bando in 

parola e  avviso pubblico e di autorizzare il Comune di Sulmona a richiedere agli Uffici competenti, ogni 

eventuale atto o informazione utile ai fini della valutazione della domanda presentata dai richiedenti. 

 

Per le comunicazioni relative alla presente istanza si fornisce la seguente mail_____________________ 



o (in sub ordine) il seguente indirizzo__________________________ 

 

 Si allega: 

-fotocopia documento di riconoscimento valido (patente o carta di identità) 

-preventivo firmato e timbrato dal rivenditore  riferito al bene che si intende acquistare riportante: 

descrizione del bene e caratteristiche, costo. 

                                                                                                                    

                                                                                             _________________________  

 
 


