
*SCHEMA DI RICHIESTA DI ADESIONE* 
La presente richiesta, da presentare (brevi manu o a mezzo raccomandata) in carta libera  all’indirizzo 
appresso riportato, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
produttrice/importatrice/distributrice. 

Al 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 mezzi elettrici a due ruote. Erogazione di incentivi per l’acquisto 
di biciclette a pedalata assistita e ciclomotori elettrici - Richiesta di adesione. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………, legale rappresentante della 

Ditta/Società …………………………………………………………… produttrice e/o importatrice-

distributrice di mezzi elettrici a due ruote, con sede in Via 

……………………………………………………... n. …….., ………..……………………,                   

email ……………………………………………., tel …………………...., fax …………………..,              

sito web ………………………………………………. chiede di poter aderire all’iniziativa di cui all’oggetto 

per la commercializzazione, a prezzo incentivato, di bici a pedalata assistita e/o ciclomotori elettrici. 

Con la presente si comunica che il proprio rivenditore per il territorio del Comune di Catania è il seguente: 

______________________  _________________________________     ____________     ___________ 
   (ragione sociale)                        (indirizzo)                                  (tel.)              (fax) 

_____________________________________________       ____________________________________________________ 
    (e-mail)          (sito web) 

A tal fine si allegano i seguenti documenti: 

� Protocollo d’Intesa debitamente timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società 
Produttrice, 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 e dei componenti 
deperibili (batterie) con evidenziati i modelli oggetto di incentivazione; 

� listino prezzi in convenzione con il Comune di Catania  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; 

� limitatamente ai ciclomotori elettrici: “Certificazione di prova” riportante le prestazioni e la potenza dei 
propri veicoli, 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), resa dal Legale Rappresentante 
della Società Produttrice, 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), resa 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 (redatta ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00), resa dal Legale Rappresentante,  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. 

       __________________    __________________________________________ 
        (data)                   (timbro e firma leggibile per esteso del legale rappresentante) 


