Comune di Losone
Via Municipio 7
6616 Losone

Tel. 091/785.76.00
Fax 091/785.76.01
e-mail: info@losone.ch

Richiesta di incentivo comunale a favore della mobilità sostenibile
acquisto di una bicicletta elettrica (e-bike), della batteria sostitutiva per e-bike,
o di un abbonamento annuale bike sharing

Il presente formulario (scaricabile anche dal sito www.losone.ch), compilato in tutte le sue parti,
firmato e corredato dai giustificativi necessari, è da inviare al Servizio finanze, Via Municipio 7,
Casella postale 863, 6616 Losone.

Richiedente (residente a Losone):
Cognome: __________________________

Nome:

__________________________

Via:

__________________________

Numero:

__________________________

NAP:

__________________________

Comune:

__________________________

e-mail:

__________________________

Telefono: __________________________

Numero IBAN per versamento incentivo:________________________________________
Banca:

_______________________________________________________________

Intestatario del conto: ______________________________________________________

Tipologia di incentivo e condizioni
1.
-

Incentivo per e-bike
l’incentivo per l’acquisto della e-bike ammonta al 20% del prezzo d’acquisto (IVA compresa), ritenuto un importo massimo di Fr. 200.- per bicicletta;

-

l’incentivo è concesso per e-bike nuove acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera;

-

ogni beneficiario ha la possibilità di ottenere l’incentivo per l’acquisto di una e-bike ogni 3 anni, ritenuto un massimo di due e-bike per
economia domestica;

-

entro i primi 3 anni dall’acquisto, la e-bike che ha beneficiato dell’incentivo non può essere rivenduta o donata a persone non residenti
a Losone; in caso contrario il beneficiario dell’incentivo è tenuto a rimborsare una parte dell’importo ottenuto, in particolare entro il
primo anno l’intero incentivo, dopo un anno i due terzi, dopo due anni un terzo;

-

la richiesta di versamento dell’incentivo deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.

Marchio, nome e modello e-bike:

Punto d’acquisto (nome del venditore, indirizzo, telefono, e-mail):

Prezzo pagato (IVA compresa): ________________________________________________
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Uso / scopo dell’e-bike (lavoro, scuola, svago, sport, altro):

Informazioni e condizioni per l’ottenimento dell’incentivo:
o

È la prima volta che chiedo l’incentivo: ☐ sì / ☐ no
Se no, ho già beneficiato dell’incentivo in data ___________________________________

o

Ho preso nota dei termini di rimborso dell’incentivo in caso di vendita o donazione.

o

Acconsento a fornire al Municipio, per i tre anni successivi alla concessione dell’incentivo,
tutte le informazioni utili per monitorare la destinazione e l’impiego effettivo dell’e-bike;

Giustificativi da allegare:
copia della scheda tecnica dell’e-bike;
copia del giustificativo di acquisto (fattura);
copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento;

2.
-

Incentivo per batteria sostitutiva e-bike
l’incentivo per l’acquisto della batteria sostitutiva per e-bike ammonta al 20% del prezzo d’acquisto (IVA compresa), ritenuto un importo
massimo di Fr. 120.-- per batteria;

-

l’incentivo è concesso per batterie sostitutive per e-bike nuove acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera;

-

l’incentivo per l’acquisto di una nuova batteria non è concesso entro i primi tre anni dall’acquisto di una e-bike che ha già beneficiato
di un incentivo per l’acquisto;

-

ogni beneficiario ha la possibilità di ottenere l’incentivo per l’acquisto di una batteria sostitutiva per e-bike ogni 3 anni, ritenuto un
massimo di due batterie sostitutive per e-bike per economia domestica;

-

la richiesta di versamento dell’incentivo deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.

Punto d’acquisto (nome del venditore, indirizzo, telefono, e-mail):

Prezzo pagato (IVA compresa):

________________________________________________

Informazioni e condizioni per l’ottenimento dell’incentivo:
o

Data di acquisto dell’e-bike________________________________________________

o

Ho beneficiato dell’incentivo per l’acquisto dell’e-bike: ☐ sì / ☐ no
In caso affermativo: ho già beneficiato dell’incentivo in data _________________________

o

Ho già beneficiato dell’incentivo per l’acquisto di una batteria sostitutiva: ☐ sì / ☐ no
In caso affermativo: ho beneficiato dell’incentivo in data _________________________

Giustificativi da allegare:
copia del giustificativo di acquisto dell’e-bike (fattura);
copia del giustificativo di acquisto della batteria sostitutiva (fattura);
copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento;
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3.

Incentivo per abbonamento bike sharing

-

l’incentivo per l’acquisto di un abbonamento annuale alla rete di bike sharing del Locarnese ammonta al 50% del costo
dell'abbonamento, ritenuto un importo massimo di Fr. 60.— per persona;

-

la richiesta di versamento dell’incentivo deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.

Tipologia di abbonamento:

☐ bicicletta tradizionale / ☐ e-bike / ☐ e-bike con batteria personale

Prezzo dell’abbonamento:

_____________________________________________________

Giustificativi da allegare:
copia del giustificativo di avvenuto pagamento dell’abbonamento.

Attenzione
-

La presentazione della domanda non implica automaticamente il diritto all’incentivo. Premessa
la completezza della richiesta, le domande vengono esaminate in ordine di data di ricezione.
La decisione segue. Le domande incomplete o tardive non saranno prese in considerazione.

-

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le domande inevase vengono inserite in
lista di attesa. Se del caso, la decisione in merito al riconoscimento dell’incentivo viene emessa
dopo la concessione del nuovo credito per l’anno successivo.

-

Il pagamento dell’incentivo avviene di regola entro 60 giorni dalla decisione favorevole.

-

Per quanto non indicato nel presente formulario, valgono le condizioni stabilite nel
Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di
energie rinnovabili e la mobilità sostenibile (dell’11.12.2019) e nella relativa Ordinanza.

Accettazione delle condizioni da parte del richiedente
Apponendo la firma, il richiedente:
☐

prende atto e accetta tutte le condizioni per l’ottenimento dell’incentivo;

☐

dichiara che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità;

☐

dichiara di essere in regola con il pagamento di tutti gli oneri comunali (imposte, tasse,
multe, …).

Data: __________________________

Firma: __________________________
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Riservato all’amministrazione comunale
Servizio finanze:
-

La richiesta è tempestiva e l’incarto è completo: ☐ sì / ☐ no
Se no, perché: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________

-

Le condizioni per l’ottenimento dell’incentivo sono adempiute: ☐ sì / ☐ no
Se no, perché: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Incentivo per e-bike concesso: ☐ sì / ☐ no
Se sì, ammontare dell’incentivo Fr. ____________

Incentivo per batteria sostitutiva e-bike concesso: ☐ sì / ☐ no
Se sì, ammontare dell’incentivo Fr. ____________

Incentivo per abbonamento bike sharing concesso: ☐ sì / ☐ no
Se sì, ammontare dell’incentivo Fr. ____________

Il richiedente è in regola con il pagamento di tutti gli oneri comunali: ☐ sì / ☐ no
Se no, perché: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Trattenuta a compensazione degli oneri comunali: Fr. _____________.
Importo residuo da versare: Fr. _____________.
Data versamento dell’incentivo: _____________________.

Data: _____________________

Timbro e firma del funzionario: _______________________
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