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COMUNE DI CATANIA 

Coordinamento Area I 
Ufficio del Mobility Manager di Area 

CAMPAGNA DI PROMOZIONE MEZZI ELETTRICI A DUE RUOTE 
(Erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e ciclomotori elettrici) 

DISCIPLINARE PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO 

 (approvato con Determinazione Dirigenziale  n° 41/49. del 24/08/2015.) 

Art. 1 - Tipologie dei veicoli ammessi ad incentivazione 
Le tipologie di veicoli ammesse ad incentivazione di cui al presente Disciplinare sono:  
1. biciclette a pedalata assistita elettricamente così come definiti dalla Normativa Nazionale (Codice 

della Strada) ed Europea, con potenza fino a 250 W. 
2. ciclomotori elettrici così come definiti dalla vigente Normativa e regolarmente omologati dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con potenza fino a 2500 W. 
Non sono ammessi ad incentivazione i prodotti di importazione parallela 

Art. 2 – Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso all’incentivo  
L’incentivo erogato dal Comune di Catania è destinato ai seguenti soggetti:  

Nel caso di “biciclette elettriche a pedalata assistita” 

a. 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, Mascalucia, 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 “ciclomotori elettrici”  

b. persone fisiche di maggiore età  residenti nel Comune di Catania ovvero residenti in “tutti” i Comuni 
dell’”Area Metropolitana della Città di Catania” (così come definita dalla legge della Regione 
Siciliana n. 9/1986 e successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10/8/1995) purchè 
aventi domicilio lavorativo da almeno 2 anni nel Comune di Catania. 

Art. 3 - Entità dell’incentivo e cumulabilità  

L’entità dell’incentivo, erogato dal Comune di Catania per ciascun veicolo avente le caratteristiche di cui 
al precedente art. 1, è fissato come appresso riportato:  
� € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per l’acquisto di un singolo mezzo, per le biciclette elettriche a 

pedalata assistita; 
� € 500,00 (euro cinquecento/00) per l’acquisto di un singolo mezzo, per i ciclomotori elettrici. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare detti importi per eventuali necessità o 
esigenze amministrativo-contabili.  
Nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al precedente art.2 può essere concesso un solo incentivo per 
una sola delle due tipologie di veicolo, per l’intera durata della Campagna. 
L’incentivo di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri incentivi erogati dallo Stato o da altre 
Pubbliche Amministrazioni. 

Art. 4 – Documentazione da presentare per l’accesso all’incentivo   

I soggetti di cui al precedente art. 2, per accedere all’incentivo devono presentare, pena l’esclusione dalla 
graduatoria, la seguente documentazione: 
a) richiesta di incentivo in carta semplice (scaricabile dall’apposita pagina web dell’iniziativa riportata al 

successivo art. 9); 
b) copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; 
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c) (per i soli residenti nei comuni limitrofi al territorio del Comune di Catania di cui al precedente art. 2, 
attestato del datore di lavoro recante gli estremi dell’Azienda, il tipo di rapporto lavorativo e la data di 
assunzione del dipendente che richiede l’incentivo; 

La proprietà del veicolo elettrico acquistato a costo incentivato dovrà essere mantenuta per almeno 2 anni 
dalla data di acquisto, pena la revoca dell’incentivo. A tal fine il soggetto richiedente l’incentivo, all’atto 
della presentazione della richiesta, sottoscriverà una apposita dichiarazione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di condurre apposite verifiche sulla veridicità delle dichiarazione 
sostitutive rilasciate ai sensi di legge, provvedendo ad avviare le procedure sanzionatorie previste dalle 
Normative vigenti nei confronti dei soggetti che avessero sottoscritto dichiarazioni mendaci. 

Art. 5 – Modalita’ di presentazione delle istanze 
Per ottenere l’incentivo previsto è necessario che i soggetti interessati aventi titolo facciano pervenire, a  
mezzo raccomandata A/R ovvero tramite PEC all’indirizzo comune.catania@pec.it, apposita “Istanza di 
partecipazione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’erogazione di incentivi per l’acquisto 
di biciclette a pedalata assistita e ciclomotori elettrici” , in carta semplice, indirizzata a: 

� Sig. Sindaco del Comune di Catania – Coordinamento Area I – Corpo di Polizia Municipale – UTU - 
Ufficio del Mobility Manager di Area – Via Monte S. Agata n.6 – 95124 Catania”. 

Tale richiesta può essere presentata anche brevi manu presso uno degli Uffici di seguito riportati che 
rilascerà ricevuta da cui risulta la data di consegna ed il numero di protocollo progressivo: 
1) Ufficio Protocollo Generale del Comune di Catania (Palazzo degli Elefanti – Piazza Duomo); 
2) Ufficio Protocollo dell’UTU (Via Monte S. Agata, 6  – 95124 Catania); 
Il modello di domanda è scaricabile dall’apposita pagina web dell’iniziativa riportata al successivo art. 9  
o disponibile direttamente presso il competente Ufficio del Comune di Catania di cui allo stesso art.9. 
Così come stabilito dal precedente art. 3,nei confronti del soggetto richiedente può essere concesso un solo 
incentivo, pertanto lo stesso può presentare una sola domanda per una delle due tipologie di veicolo, per 
l’intera durata della Campagna. 

Art. 6 –Modalità di attribuzione degli incentivi  
L’istruttoria delle istanze presentate dai soggetti di cui al precedente art. 2 è curata dall’Ufficio del 
Mobility Manager di Area del Comune di Catania. 
Gli incentivi vengono attribuiti, agli aventi titolo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base 
di una apposita graduatoria, stilata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
I soggetti beneficiari degli incentivi previsti, saranno avvisati tramite apposita comunicazione di accesso 
all’incentivo e verranno invitati a presentarsi, entro 30 gg dal ricevimento della stessa (pena la decadenza 
del diritto al beneficio) esclusivamente presso uno dei Rivenditori Autorizzati Convenzionati indicati nella 
stessa comunicazione dove sarà possibile acquistare, a prezzo incentivato, il mezzo elettrico interessato. 

Art. 7 – Fattura di acquisto, Listino prezzi convenzionato e Rimborso incentivo al Rivenditore  
All’atto dell’acquisto, i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 che hanno ricevuto la comunicazione 
di accesso all’incentivo di cui al precedente art. 6, avranno diritto ad avere applicato, sull’importo della 
fattura d’acquisto (che verrà consegnata all’acquirente all’atto della vendita del mezzo), una riduzione di 
prezzo pari all’incentivo concesso. 

Il costo del mezzo acquistato deriva da un listino prezzi convenzionato (regolarmente pubblicato sulle 
stesse pagine web dell’iniziativa) i cui prezzi sono scontati di una percentuale minima del 5% sull’importo 
ufficiale di listino della Casa Produttrice. 

Tale listino prezzi rappresenta, a tutti gli effetti, documento ufficiale di riferimento dei prezzi di vendita 
del veicolo.  

L’ incentivo sarà successivamente rimborsato, con apposita determinazione di liquidazione, ai Rivenditori 
Autorizzati che lo hanno detratto dall’importo complessivo della fattura d’acquisto. 
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Art. 8 – Documentazione da produrre all’atto dell’acquisto del mezzo elettrico  
Contestualmente all'acquisto incentivato del mezzo elettrico a due ruote, i soggetti beneficiari del 
contributo di cui al precedente art. 2, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'Atto di 
Notorietà, resa ai sensi di Legge, nella quale dovranno essere indicati la tipologia (bici o ciclomotore) la 
marca, il modello ed il prezzo del mezzo effettivamente acquistato come da listino prezzi convenzionato.  
Lo schema di tale dichiarazione è scaricabile dalla pagina web della Campagna di cui al successivo art. 9. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di condurre apposite verifiche sulla veridicità delle dichiarazione 
sostitutive rilasciate ai sensi di Legge, provvedendo ad avviare le procedure sanzionatorie previste dalle 
Normative vigenti nei confronti dei soggetti che avessero sottoscritto dichiarazioni mendaci. 

Art. 9 – Informazioni utili 
Copia del presente Disciplinare, l’istanza per la richiesta dell’incentivo, l’elenco dei Rvenditori 
Convenzionati, il listino prezzi convenzionato di ogni singolo Produttore nonché ogni altra notizia utile 
possono essere consultati e scaricati collegandosi alla pagina web della Campagna accessibile dal seguente 
percorso: www.comune.catania.it – informazioni al cittadino – mobility manager – sezione avvisi – 
campagna promozione mezzi elettrici a due ruote. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti Uffici:  
� Coordinamento Area Iª - Corpo di Polizia Municipale – UTU - Ufficio del Mobility Manager di Area, 

Via Monte S. Agata, 6 – cap. 95124 Catania - tel. 095/7426605 – 16 - 19, Fax 095/7426630 email: 
mobilitymanager@comune.catania.it 

� Ufficio Relazioni con il Pubblico: Piazza Duomo – Palazzo degli Elefanti – tel. 095 7421111 - numero 
verde 800887077. 

 

Catania, lì 24/08/2015 

               Il Dirigente Coordinatore di Area Iª 
             F.to     (Dott. Massimo Rosso) 

 


