
   Comune di Castelfranco Veneto 
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO AMBIENTE 
 
 

PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE 
ALL’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE  

 
 
 

Per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo comunale all’acquisto di biciclette elettriche  è prevista 
la seguente procedura: 

• Il cittadino interessato, che deve essere residente a Castelfranco Veneto, si rivolge 
all’Ufficio Ambiente del Comune presso il Settore Sviluppo del Territorio, via F. M. Preti n. 
36 (tel. 0423 735828 – 735743), per la prenotazione dell’incentivo mediante la 
sottoscrizione di un modulo all’uopo predisposto (saranno ammesse le prime 38 
prenotazioni ricevute in ordine di tempo). Con la sottoscrizione del suddetto modulo 
l’interessato si impegna a rimanere in possesso del mezzo per almeno 1 anno dalla data di 
acquisto. 

 
• I cittadini che hanno prenotato l’eco-incentivo, entro 60 giorni dalla data della 

prenotazione, dovranno recarsi, muniti di copia del modulo di prenotazione e di un 
documento di identità, presso i produttori/rivenditori indicati nel Protocollo d’Intesa per 
l’acquisto di uno dei modelli riportati nell’apposito elenco allegato al Protocollo. 

 
 

• Il Produttore e/o Rivenditore dovrà rilasciare la fattura al cliente con le seguenti indicazioni: 
 

- Prezzo di listino convenzionato (indicato nell’allegato al Protocollo d’Intesa) =  €………….. 

- Eventuale ulteriore sconto applicato dal produttore/rivenditore =  €………….. 

- IVA 20 % =  €………….. 

- Totale =  €………….. 

- A dedurre contributo statale (ex DM 05.04.2001 e DM 02.07.2003 n. 183) =   €  154.94 

- A dedurre contributo comunale  =   €   250,00* 
- Prezzo finale al cliente    =     €………….. 

 
          * il contributo comunale non può comunque superare il 50% del costo del mezzo, IVA esclusa 

 
• Il Produttore o il Rivenditore dovrà trasmettere al Comune di Castelfranco Veneto – Ufficio 

Ambiente copia di ciascuna  fattura accompagnata da copia del modulo di prenotazione e da 
fotocopia di un documento d’identità dell’acquirente 

 
• L’importo del contributo verrà liquidato dal Comune al produttore/rivenditore entro 60 

giorni dal ricevimento della documentazione completa 
 


