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La bicicletta a pedalata assistita

IL ciclomotore ELETTRICO

funziona grazie all’azione congiunta del ciclista e del motore elettrico.
Non necessita di carburante, ma solo di una batteria di piccole dimensioni facilmente ricaricabile: è sufficiente attaccarla per un paio
d’ore ad una normale presa di casa, proprio come un telefono cellulare. E’ esente dagli obblighi di assicurazione, bollo e casco.

è un normale ciclomotore dotato di un motore elettrico di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4kW .
Farlo circolare è economico: con un euro di corrente si percorrono mediamente 120 km. L’assicurazione può costare la metà ed il bollo per i primi 6
mesi è gratuito. Non produce inquinamento (né prodotti di combustione,
né gas serra, né polveri sottili, né inquinamento acustico).

COSA MI ”VIENE IN TASCA” SE ACQUISTO UN VEICOLO ELETTRICO?
300,00 euro se compri una bicicletta o un ciclomotore elettrici, ma gli euro diventano 600,00 se all’atto dell’acquisto rottami il tuo vecchio ciclomotore euro 0 o euro 1. L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA e non può superare il 50% della spesa sostenuta.

BENEFICIARI
• Sono beneficiari dei contributi tutte le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Bologna. Sono escluse dal contributo imprese
(e loro legali rappresentanti o delegati) rivenditrici dei veicoli oggetto degli incentivi.
• Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica. Ogni singolo veicolo può accedere una sola volta al contributo.
• Ad ogni richiedente può essere concesso un solo contributo, per anno solare a far data dall’avvio del progetto, indipendentemente dal numero di
domande presentate.

documentazione necessaria
• Modulo di richiesta del contributo.
• Copia della fattura di acquisto del nuovo ciclomotore o bicicletta elettrici.
• Eventuale certificato di rottamazione.

Dove presentare la richiesta
La richiesta di contributo deve essere presentata presso lo Sportello Mobilità Urbana del Comune di Bologna in piazza Liber Paradisus, 10 Torre A
(martedì e giovedì: 8.30-17.30; venerdì 11.00-13.00).

info:

Sportello Mobilita’ Urbana
Piazza Liber Paradisus, 10, torre A
mart e giov: 8.30 - 17.30; ven 11-13

Call Center Comune di Bologna
051 203042 lun-ven: 8-18; sab: 8-13

www.comune.bologna.it/trasporti

