
MODULO DI DOMANDA  
(da presentare in carta libera, brevi manu o a mezzo raccomandata, compilandolo in ogni sua parte e 
cancellando le parti che non interessano). 

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti: 

Nel caso di acquisto“biciclette elettriche a pedalata assistita” 
� persone fisiche di maggiore età  residenti nel Comune di Catania ovvero residenti nei comuni di, Aci Bonaccorsi, 

Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalcia, 
Misterbianco, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati, 
Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, purchè aventi domicilio lavorativo da almeno 2 anni nel Comune di 
Catania; 

Nel caso di acquisto“ciclomotori elettrici” 
� persone fisiche di maggiore età  residenti nel Comune di Catania ovvero residenti in “tutti” i comuni dell“area 

metropolitana della città di Catania purchè aventi domicilio lavorativo da almeno 2 anni nel Comune di Catania 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA 
Direzione Lavori Pubblici-Infrastrutture-Mobilità Sostenibile 

               Ufficio del Mobility Manager di Area 
               Via Domenico Tempio, 62/64 -  95121 CATANIA 

OGGETTO:  Campagna promozione di mezzi elettrici a due ruote. Richiesta di accesso all’incentivo 
per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita e ciclomotori elettrici. 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________chiede di essere 
ammesso alla graduatoria per l’acquisto del seguente veicolo elettrico: 

 Bicicletta elettrica a pedalata assistita 

 Ciclomotore elettrico 

A tal fine, ai sensi del D.P.R 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendaci, di formazione o uso di atti falsi e 
sotto la mia responsabilità 

dichiara: 

1. di essere nato/a________________________________________il____________________________  

Codice Fiscale_______________________________________________; 

2. di risiedere a_____________________in via/p.zza_________________________________  al civ:___  

cap _______ tel. ______________cell._______________e.mail:_______________________________; 

3. di essere domiciliato/a a_______________________in via/piazza______________________________ 

al civ._______  cap. ____________ tel. _________________ ; 
(indicare il domicilio, presso il quale si desidera vengano inviate le comunicazioni relative alla selezione, solo nel caso sia 

diverso dalla residenza. Nel caso in cui residenza e domicilio coincidono, cancellare con tratti di penna il punto 3).  

4. di mantenere la proprietà del veicolo per almeno 2 anni dalla data di acquisto, pena la revoca del 
contributo; 

5. di autorizzare il Comune di Catania ad utilizzare i dati personali contenuto nella presente richiesta per 
le finalità relative alla selezione e nel rispetto della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

  _________________________                      _________________________________  
                data                                                               firma per esteso e leggibile 

� Fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità. 
� (solo per i  non residenti nel Comune di Catania) Attestato del datore di lavoro privato o autocertificazione 

(resi ai sensi di legge sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) recante gli estremi 
dell’azienda per la quale presta servizio, il tipo di rapporto, la data di assunzione, etc..  


