COMUNE DI CUREGLIA

Contributo finanziario per l’acquisto
di biciclette elettriche
(Risoluzione municipale del 12 novembre 2019)

Il Municipio, nell’intento di promuovere l’uso di mezzi alternativi ai veicoli a motore
per i tragitti di breve distanza e la mobilità all’interno del paese, prevede un
contributo per l’acquisto di biciclette elettriche.
ll Municipio visti gli art. 192 LOC, 44 RALOC, 110 ReCom e dando seguito alla
rispettiva risoluzione municipale del 12 novembre 2019
ordina
1. Scopo
La presente ordinanza intende promuovere la mobilità lenta nel territorio
giurisdizionale di Cureglia e disciplinare le modalità di attribuzione di un
contributo finanziario per l’acquisto di biciclette elettriche (in seguito biciclette).
2. Beneficiari
Il contributo può essere erogato una sola volta alle persone fisiche domiciliate o
residenti.
3. Contributo erogato
Il Comune corrisponde il 20% del prezzo di acquisto comprovato (IVA inclusa)
fino ad un massimo di fr. 300.00 e fino ad esaurimento dell’ammontare massimo
di fr. 5'000.00 annuo.
4. Condizioni
Onde beneficiare del contributo vanno adempiute cumulativamente le condizioni
seguenti:
a. il fabbricante deve fornire una garanzia minima di 2 anni ed almeno un
punto di assistenza in Ticino;
b. il richiedente del contributo deve essere in regola con i pagamenti nei
confronti dell’Amministrazione (imposte, tasse, multe, ecc.).
5. Restituzione dei contributi indebitamente percepiti
I contributi indebitamente percepiti vanno restituiti.
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6. Cambio del detentore
Il beneficiario di un contributo non può rivendere la bicicletta nei primi 3 anni
dall’acquisto. In caso di vendita va restituito il contributo versato dal Comune:
entro il 1° anno l’intero contributo, tra il 1° ed il 2° anno 2/3 del contributo, tra il
2° ed il 3° anno 1/3 del contributo.
7. Procedura
Il contributo va richiesto tramite il modulo ufficiale, ottenibile in cancelleria o
scaricabile dal sito www.cureglia.ch, allegando la fattura originale e la ricevuta
dell’avvenuto pagamento.
Le richieste sono trattate in ordine cronologico nell’anno d’acquisto; in caso di
esaurimento dell’ammontare massimo annuo, la richiesta di sussidio non può
essere presentata l’anno successivo.
In caso di diniego, il richiedente riceve una decisione motivata in forma scritta.
8. Competenze
Il Municipio, o il servizio dell’amministrazione al quale è delegata l’applicazione
dell’ordinanza, può eseguire controlli sul corretto impiego del contributo erogato.
In caso di abusi, violazioni o errori nella concessione, il Municipio è autorizzato
a richiedere il rimborso del contributo.
9. Casi particolari
Il Municipio si riserva di analizzare e decidere in merito a casi particolari non
contemplati nella presente ordinanza.
10. Entrata in vigore
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale ai sensi dell’art. 192 cpv.
2 LOC, dal 15 novembre al 16 dicembre 2019 ed entra in vigore alla scadenza
del periodo di pubblicazione.
E’ data facoltà ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.
Con osservanza.
PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA
Il Sindaco
Nicole Volontè Pagani

Cureglia, 14 novembre 2019

Il Segretario
Daniele Mazzali

