
 - 1 - 

COMUNE DI CATANIA 
 CAMPAGNA DI PROMOZIONE MEZZI ELETTRICI A DUE RUOTE   

(Erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e ciclomotori elettrici)  

 

PROTOCOLLO D’INTESA (approvato con Determ. n. 41/49 del 24/08/2015) 

tra 

COMUNE DI CATANIA  

Coordinamento Area Iª 
nella persona del Dirigente Coordinatore Area Iª 

e 

LE SOCIETA’ PRODUTTRICI  E/O IMPORTATRICI-DISTRIBUT RICI DI MEZZI 
ELETTRICI  A DUE RUOTE 

Premesso che: 

� il Comune di Catania è impegnato a favorire lo sviluppo di una Mobilità Sostenibile, 
promuovendo iniziative finalizzate al miglioramento ambientale e alla riduzione delle emissioni 
nocive in atmosfera.  

� Con Decreto 27 marzo 1998 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(M.A.T.T.M.), avente per oggetto "Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane", tra le possibili linee 
d'intervento per la riduzione dell'inquinamento da traffico, è stata indicata anche l'incentivazione 
all'acquisto di veicoli a bassa o nulla emissione di gas di scarico.  

� Con Decreto Direttoriale n.770/DSA/2006 del 12 luglio 2006, del M.A.T.T.M., è stata  
approvata, ai sensi del Decreto Ministeriale del 14 marzo 2005 e del Decreto del Direttore 
Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale del 8 marzo 2006, la modifica dei 
progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del Programma Stralcio di Tutela Ambientale 
(Decreto Ministeriale n°946 del 28 luglio 1999). 

� Uno dei  progetti ammessi a finanziamento è “ Incentivi a favore dei cittadini per l’acquisto di 
mezzi elettrici a 2 ruote”, per l’attuazione del quale è stata prevista una spesa complessiva di 
€150.000,00. 

� Con Determinazione Dirigenziale n°13/0405 del 19/10/2006 è stata avviata dal Comune di 
Catania la “Campagna di erogazione incentivi a favore dei cittadini per l’acquisto di mezzi 
elettrici a due ruote” per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 (di cui € 75.000,00 
finanziati dal M.A.T.T.M ed € 75.000,00 cofinanziati dal Comune di Catania). 

� Con la Determinazione Dirigenziale n. 13/0432 del 18/12/08 è stato rimodulato 
economicamente,  previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, l’importo originario di  
€75.000,00  finanziato dal M.A.T.T.M. riducendolo, in via provvisoria, a € 18.000,00 per 
consentire di stornare la rimanente somma di € 57.000,00, e inoltre si fissava, sia per motivi di 
carattere procedurale che di natura commerciale, una temporanea sospensione della Campagna 
in oggetto a partire dal 15/01/09; 

� Con Determinazione Dirigenziale n. 41/027 del 11/06/09, emessa dal Coordinatore 3ª Area 
(Ambiente, Mobilità e SS. TT.), si è provveduto a riavviare l’iniziativa, ammettendo ad 
incentivazione esclusivamente la seguente tipologia di veicolo: “biciclette a pedalata assistita 
elettricamente”. 

� Con Determinazione Dirigenziale n. 41/027 del 09/06/11, emessa dal Coordinatore 1ª Area, al 
fine di disciplinare più specificamente il rapporto con i produttori e/o importatori-distributori, è 
stato approvato il nuovo Protocollo d’Intesa opportunamente rivisto, modificato ed integrato; 
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� Con Determinazione Dirigenziale n. 41/037 del 18/06/2012 emessa dal Coordinatore Area Iª, al 
fine di riammettere ad incentivazione i “ciclomotori elettrici”, è stato approvato un nuovo 
Protocollo di Intesa opportunamente modificato ed integrato. 

� Con  Decreto Direttoriale n. 431 del 27/11/2014 il M.A.T.T.M., a seguito di apposita 
rendicontazione delle somme già spese, effettuata dall’Ufficio del Mobility Manager di Area, ha 
proceduto al trasferimento, al Comune di Catania, di una ulteriore trance di finanziamento 
necessaria per il completamento dei progetti approvati e finanziati con il su citato decreto 
770/DSA/2006; 

� Con Determinazione Dirigenziale n° 41/49 del 24/08/2015 emessa dal Coordinatore Area I, è 
stato approvato il presente Protocollo d’Intesa, opportunamente modificato sia per reintegrare la 
somma di € 57.000,00 originariamente stornata, che per tenere conto di intervenute nuove 
disposizioni normative nonché per apportare modifiche di carattere formale e di natura 
organizzativo - procedurale. 

SI STIPULA  

Il seguente PROTOCOLLO DI INTESA  

tra  

il COMUNE DI CATANIA 

ed  

i SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE PROTOCOLL O 

1. Soggetti ammessi alla firma del presente Protocollo di Intesa  

Il presente Protocollo è aperto ai seguenti operatori industriali e commerciali che, con la 
sottoscrizione dello stesso, si impegnano a fornire i veicoli di cui al successivo punto 5 nel pieno 
rispetto delle procedure e dei vincoli indicati nello stesso:  

• Produttori e/o Importatori-Distributori di veicoli elettrici prodotti in Italia e all’estero.  

Gli operatori di cui sopra sono tenuti a comunicare formalmente, in seno alla richiesta di adesione 
alla Campagna, l’elenco dei propri rivenditori sul territorio della Provincia di Catania, completo 
di indirizzo, tel - fax ed e-mail. 

L’eventuale revoca del mandato agli stessi rivenditori deve esser anch’essa comunicata 
formalmente a cura delle Società Produttrice e/o Importatrice-Distributrice. 

L’elenco dei soggetti di cui sopra sarà aggiornato periodicamente e sarà visibile sul sito del Comune 
di Catania seguendo il seguente percorso: www.comune.catania.it - Informazioni al cittadino - 
Mobility Manager - Sezione Avvisi - Campagna di promozione mezzi elettrici a due ruote.  

2. Requisiti per l’adesione alla Campagna d’incentivazione 

L’adesione alla Campagna di incentivazione di cui al presente Protocollo è subordinata al rispetto, 
da parte dei soggetti di cui al punto 1 e dei relativi Rivenditori individuati sul territorio della 
Provincia di Catania, dei seguenti inderogabili requisiti: 

• Requisiti Amministrativi: 
a)  I rivenditori autorizzati dovranno essere in regola con il versamento dei contributi ai fini del  
rilascio del  DURC ; 
b)  I rivenditori autorizzati dovranno  essere in regola con i versamenti  tributari previsti dalle 
Norme vigenti . 
c)  I rivenditori autorizzati dovranno  essere in regola con le Norme di Sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
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A tal fine gli stessi soggetti, dovranno presentare  apposita  Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di 
Notorietà redatta ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00 e s.m.i., il cui modello è scaricabile 
dall’apposita pagina web dell’iniziativa riportata al successivo punto17. 

• Requisiti Tecnici: 

a) i veicoli oggetto di incentivazione devono rispondere alle disposizione normative previste dal 
vigente Normativa Nazionale (Codice della Strada  e s.m.i. e quant’altro) ed Europea; 

b) i veicoli oggetto di incentivazione devono essere conformi alla Normativa in vigore in materia 
di requisiti di sicurezza. 

c) i veicoli oggetto di incentivazione non possono essere d’importazione parallela. 

 

3. Durata dell’iniziativa e degli impegni sottoscritti, recesso dall’adesione  

L’adesione al presente Protocollo, da parte dei soggetti di cui sopra, è consentita per l’intera durata 
della iniziativa ed, in ogni caso, fino ad esaurimento dei fondi stanziati di cui al successivo punto 4 
I soggetti di cui al precedente punto 1 del presente Protocollo avranno la facoltà, in qualunque 
momento, di recedere dall’adesione alla Campagna dandone comunicazione scritta al Comune di 
Catania, Coordinamento Area Iª, Ufficio del Mobility Manager di Area, Via Monte S. Agata n°6 – 
95124 Catania, che, entro 30 giorni, provvederà ad escluderli dall’elenco dei soggetti aderenti.  
Tale facoltà è estesa anche ai rivenditori autorizzati i quali, in tal caso, dovranno avere cura di 
informare il proprio produttore rappresentato che provvederà pertanto a revocare opportunamente il 
relativo mandato per la commercializzazione, a prezzo incentivato, dei veicoli in argomento e a 
comunicare formalmente, al Comune di Catania, l’avvenuta revoca. 
 
4. Entità complessiva del Fondo di Incentivazione 

Il fondo complessivo attualmente a disposizione per il completamento della Campagna di 
incentivazione a favore dei cittadini per l’acquisto di mezzi elettrici a due ruote, cofinanziato dal 
M.A.T.T.M. è pari ad  € 63.250,00. 
Resta inteso che detto importo è soggetto a fisiologica e progressiva riduzione in conseguenza ai 
provvedimenti di liquidazione che verranno emessi nel corso dell’iniziativa per il completamento 
della Campagna di incentivazione di cui sopra. 

5. Tipologie dei veicoli ammessi ad incentivazione 

Le tipologie di veicoli ammesse ad incentivazione di cui al presente Protocollo sono:  

a)  biciclette a pedalata assistita elettricamente, così come definiti dalla Normativa Nazionale ed 
Europea con potenza fino a 250 W. 

b)  ciclomotori elettrici, così come definiti dalla vigente normativa e regolarmente omologati dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con potenza fino a 2500 W; 

In ogni caso, per entrambe le tipologie di veicolo, non sono ammessi ad incentivazione i prodotti di 
importazione parallela.  
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6. Entità dell’incentivazione e cumulabilità 

L’entità dell’incentivo, erogato dal Comune di Catania per ciascun veicolo avente le caratteristiche 
di cui al precedente punto 5, è attualmente fissato in: 

�  € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per le biciclette elettriche a pedalata assistita, per 
l’acquisto di un singolo mezzo; 

�  € 500,00 (euro cinquecento/00) per i ciclomotori elettrici, per l’acquisto di un singolo mezzo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare detto importo per eventuali esigenze 
amministrativo - contabili.  

Gli incentivi di cui sopra non sono cumulabili con eventuali altri incentivi o contributi Statali o di 
altre Pubbliche Amministrazioni. 

7. Soggetti beneficiari dell’incentivazione 

L’incentivazione del Comune di Catania è destinata ai veicoli acquistati dai seguenti soggetti:  

Nel caso di “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, Mascalucia, Misterbianco, San Giovanni La Punta, San Gregorio di 
Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, 
purché aventi domicilio lavorativo da almeno 2 anni nel Comune di Catania; 

Nel caso di “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” (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. 

I soggetti aventi titolo di cui sopra dovranno rilasciare idonea dichiarazione (inserita nell’ambito 
della stessa richiesta di incentivo), così come previsto dalla normativa vigente, attestante il possesso 
requisiti previsti e riportante l’obbligo a mantenere la proprietà dei veicoli per almeno 2 anni dalla 
data di acquisto, pena l’impossibilità di concedere l’incentivo previsto. 

8. Listino convenzionato dei prezzi dei veicoli  

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo, i soggetti di cui al precedente punto 1 
produrranno altresì un Listino Prezzi Convenzionato per il Comune di Catania, firmato dal Legale 
Rappresentante, riportante il prezzo base di vendita dei veicoli oggetto di incentivazione e dei 
principali componenti deperibili (batterie), evidenziando il prezzo ufficiale di listino della casa 
produttrice, il prezzo convenzionato (indicante la % di sconto praticata) e l’IVA. 

Tale listino prezzi convenzionato (da depositare presso la C.C.I.A.A. e di cui una copia dovrà essere 
prodotta all’Amministrazione Comunale) dovrà basarsi su un prezzo scontato in misura non 
inferiore al 5%, rispetto al prezzo di listino ufficiale della casa produttrice, e potrà essere 
aggiornato, anche in ribasso, solo una volta l’anno. 

Nel caso in cui l’eventuale aggiornamento del listino convenzionato preveda una variazione in 
rialzo dei prezzi, la percentuale di aumento non potrà, in ogni caso, superare l’indice nazionale 
ISTAT dei prezzi al consumo fissato su base annua. 
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9. Documentazione da produrre per aderire alla Campagna 

I soggetti di cui al punto 1 per poter aderire alla Campagna dovranno far pervenire debitamente 
sottoscritta, per raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Catania – 
Coordinamento Area I – Corpo di Polizia Municipale – U.T.U. – Ufficio del Mobility Manager 
d’Area - Via Monte S. Agata n.6 – 95124 Catania, oppure via PEC all’indirizzo 
comune.catania@pec.it, la seguente documentazione: 

� richiesta di adesione alla Campagna, sottoscritta dal legale rappresentante della Società 
Produttrice di cui al precedente punto 1, riportante anche il nominativo dei propri rivenditori nel 
territorio della Provincia di Catania,  

�  comunicazione, resa dal rivenditore da cui si evinca il rapporto commerciale instaurato con il 
produttore; 

� presente Protocollo d’Intesa debitamente timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della 
Società Produttrice di cui al precedente punto 1, che  dovrà essere anche sottoscritto e timbrato 
per presa visione ed accettazione da parte del rivenditore; 

� listino prezzi ufficiale della Casa Produttrice di tutti i veicoli elettrici commercializzati dal 
soggetto di cui al precedente punto 1 e dei componenti deperibili (batterie) con evidenziati i 
modelli oggetto di incentivazione; 

� listino prezzi in convenzione con il Comune di Catania  di cui al precedente punto 8 dei veicoli 
oggetto di incentivazione e dei componenti deperibili (batterie) debitamente depositato presso la 
C.C.I.A.A. . 

� schede tecniche dei veicoli oggetto di incentivazione, timbrati e firmati dal Legale 
Rappresentante della Società Produttrice di cui al precedente punto 1;  

� limitatamente ai ciclomotori elettrici: “Certificazione di prova” riportante le prestazioni e la 
potenza dei propri veicoli rilevate secondo quanto indicato nel precedente punto 5, rilasciata da 
un laboratorio di prova europeo indipendente e riconosciuto (quali ad esempio ENEA, SIET, 
TUV, RDW, CNRV etc.), nonché la prevista “Certificazione di omologazione e di conformità”; 

� limitatamente alle biciclette elettriche a pedalata assistita: “Dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà”, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, firmata dal Legale 
Rappresentante della Società Produttrice di cui al precedente punto 1, concernente la 
rispondenza dei propri veicoli alle disposizioni normative previste dal Codice della Strada. 

� per entrambe le tipologie di veicoli elettrici: “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, 
redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, firmata dal Legale Rappresentante, 
concernente la conformità alla Normativa in vigore in materia di requisiti di sicurezza dei propri 
veicoli; 

� per entrambe le tipologie di veicoli elettrici: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
firmata dal Legale Rappresentante, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, che 
attesti che i prezzi riportati nel listino convenzionato con il Comune di Catania sono stati tratti e 
pertanto corrispondono a quelli del listino ufficiale del Produttore/Importatore/Distributore 
anch’esso regolarmente depositato, come per legge, alla Camera di Commercio di appartenenza. 

Il Comune si riserva di verificare, oltre che la rispondenza tra i prezzi applicati in fattura e quelli 
riportati sul listino convenzionato, la veridicità delle  autocertificazione e/o dichiarazione sostitutive 
prodotte, escludendo dall’iniziativa, a suo insindacabile  giudizio, i soggetti di cui al punto 1 che 
avessero sottoscritto dichiarazioni mendaci, provvedendo ad avviare le procedure sanzionatore 
previste dalla Normativa vigente.  

I soggetti di cui al punto 1 del presente Protocollo si impegnano inoltre a farsi carico, a proprie 
spese e attraverso i propri rivenditori, della raccolta e dello smaltimento (all’atto dell’acquisto di 
nuove batterie di ricambio) delle batterie esauste consegnate dagli utenti, in conformità alla vigente 
Legislazione in materia (di regola attraverso il Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste – COBAT).   
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10. Presa visione ed accettazione  
Il presente Protocollo debitamente firmato dai soggetti di cui al punto 1, dovrà anche essere 
sottoscritto  per presa visione ed accettazione, dai Rivenditori Autorizzati, individuati sul territorio 
di Catania dagli stessi soggetti di cui al punto 1. 

 

11. Procedure di attribuzione degli incentivi e liquidazione degli importi anticipati  

Le procedure per l’accesso agli incentivi nei confronti degli aventi titolo e la liquidazione degli 
importi anticipati nei confronti dei Rivenditori appositamente autorizzati dai soggetti di cui al 
precedente punto 1, sono articolate come appresso riportate:  

� I cittadini aventi i titoli ed i requisiti prescritti, ammessi all’incentivo, per l’acquisto del veicolo 
alle condizioni stabilite dal presente Protocollo, si dovranno rivolgere, muniti della prevista 
comunicazione di accesso all’incentivo, ai Rivenditori Autorizzati (individuati dai soggetti di 
cui al precedente punto 1). 

� Il Rivenditore effettuerà, sul prezzo del listino convenzionato (vedi precedente punto 8), la 
detrazione dell’incentivo Comunale di cui al precedente punto 6.  

� L’Ufficio del Mobility Manager d’Area, al quale confluiranno le richieste di rimborso degli 
incentivi anticipati dal Rivenditore Convenzionato, provvederà all’istruttoria di detta richiesta e, 
al buon fine di quest’ultima, alla redazione del relativo provvedimento di liquidazione.  

� L’importo dell’incentivo previsto verrà rimborsato, al Rivenditore che lo ha anticipato, a cura 
della Direzione Ragioneria Generale del Comune di Catania, dopo l’emissione del relativo 
mandato di pagamento che verrà emesso entro i termini di Legge. 

12. Documentazione da presentare per il rimborso degli incentivi anticipati dal Rivenditore 

I  Rivenditori, per il rimborso degli incentivi anticipati, dovranno presentare, all’Ufficio del 
Mobility Manager di Area, la seguente inderogabile documentazione: 

� Richiesta di liquidazione degli incentivi riconosciuti agli aventi titolo; 

� Copia della comunicazione di accesso all’incentivo, trasmessa dal Comune di Catania al 
beneficiario. 

� Fattura in originale attestante la vendita del veicolo che dovrà riportare esclusivamente quanto 
segue: 

a) tipo di veicolo, marca e modello nonché tutti i possibili elementi identificativi del mezzo così 
come riportati nel listino prezzi convenzionato (eventuali accessori e ricambi, richiesti a parte 
dal soggetto beneficiario, non dovranno essere riportati in fattura ma su altro opportuno 
documento fiscale che non è necessario produrre al citato Ufficio del Mobility Manager di 
Area). 

b) prezzo del mezzo, applicato in conformità al listino scontato, come da convenzione con il 
Comune di Catania, ivi compreso l’IVA e l’importo dell’incentivo comunale concesso. 

� Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (secondo lo schema pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Ufficio del Mobility Manager di Area), resa dal soggetto beneficiario 
dell’incentivo (acquirente) contestualmente all’acquisto del mezzo elettrico a due ruote, nella 
quale sono dichiarati, sotto la propria responsabilità, la tipologia, la marca ed il modello e il 
prezzo base del mezzo effettivamente acquistato come da listino prezzi convenzionato. Tale 
dichiarazione dovrà essere consegnata dal soggetto beneficiario dell’incentivo (acquirente) al 
Rivenditore Convenzionato. 
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N.B.:  

– Si sottolinea che si procederà a liquidare, attraverso apposita Determinazione Dirigenziale, 
l’incentivo anticipato solo ed esclusivamente se saranno soddisfatti e verificati i requisiti di cui al 
punto2 e se la relativa fattura di vendita sarà accompagnata dalla già citata dichiarazione 
sostitutiva resa dall’acquirente. 

- Appare utile specificare che 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. 

I dati personali degli acquirenti, dei Produttori e dei Rivenditori saranno utilizzati secondo quanto 
disposto dalla Legge n. 675/96. A tal proposito essi sottoscriveranno la consueta dichiarazione 
liberatoria rispettivamente all’atto della sottoscrizione della richiesta di accesso all’incentivo, della  
adesione alla Campagna e della comunicazione del rapporto di vendita con il produttore.  

13. Esclusioni  
L’inadempimento, da parte dei soggetti di cui al punto 1, delle clausole indicate nel presente 
Protocollo, autorizza il Comune di Catania a risolvere di diritto l’accordo con tali soggetti 
escludendoli dall’iniziativa. 

I Rivenditori, individuati così come al punto 1, dovranno impegnarsi fattivamente per la vendita 
incentivata dei mezzi elettrici a due ruote.  

Diversamente, qualora, nell’arco temporale di 12 mesi, non venga emessa nessuna fattura di vendita 
incentivata di mezzi elettrici e quindi non pervenga, all’Ufficio del Mobility Manager di Area del 
Comune di Catania, alcuna richiesta di liquidazione degli incentivi riconosciuti agli aventi titolo, si 
provvederà d’Ufficio ad escludere il nominativo del Rivenditore dall’elenco dei soggetti 
convenzionati, previa comunicazione. 

14. Modifiche sui contenuti del presente Protocollo 

Il Comune di Catania si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ai contenuti e agli 
aspetti procedurali del presente Protocollo, comunicandole ai soggetti già sottoscrittori i quali sono 
tenuti a restituirlo debitamente firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. Trascorso 
tale termine senza aver ricevuto riposta il Protocollo di Intesa si intenderà automaticamente 
accettato. Lo stesso Protocollo dovrà essere sottoscritto per presa visione ed accettazione dal 
Rivenditore Autorizzato. 

15. Controversie 

Per eventuali controversie  è competente il Foro di Catania. 

16. Informazioni da rilasciare ai potenziali acquirenti 

I Rivenditori Autorizzati di cui al precedente punto 1 dovranno rilasciare ai potenziali acquirenti le 
seguenti informazioni: 

a) caratteristiche e principali prestazioni dei veicoli così come riportate nell’apposita scheda tecnica 
di ogni singolo veicolo 

b) garanzie offerte sui prodotti 
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17. Informazioni sulla Campagna 

I soggetti di cui al precedente punto 1 e i relativi Rivenditori Autorizzati individuati sul territorio 
della Provincia di Catania, saranno costantemente informati sulla Campagna in argomento 
attraverso le notizie riportate sull’apposita pagina web dell’iniziativa raggiungibile attraverso il 
seguente percorso: 
www.comune.catania.it - informazioni al cittadino - Mobility Manager – Sezione Avvisi – 
Campagna di promozione mezzi elettrici a due ruote o tramite eventuali altri avvisi di informazione 
(comunicati stampa, altre iniziative promozionali, etc.). Si potranno prevedere altre forme di 
comunicazione alla cittadinanza da concordare con il Coordinamento Area Iª a cura e spese degli 
stessi  Produttori Importatori/Distributori e/o Rivenditori Autorizzati. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Catania, lì ________________ 

                   Comune di Catania    
Produttore e/o Importatore/Distributore          Il Dirigente Coordinatore d’Area Iª 

 

  ___________________________________   _________________________________ 

   (timbro e firma Legale Rappresentante) 

 

 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione 

Il Rivenditore Autorizzato 

 

__________________________________ 

  (timbro e firma Legale Rappresentante) 


