REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN
SUSSIDIO COMUNALE ALL’ACQUISTO DI
BICICLETTE ELETTRICHE
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Art. 1
Base legale
Si richiamano gli articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale e gli articoli 39 e seguenti del
Regolamento di applicazione della Legge organica comunale.
Art. 2
Scopo
Il presente Regolamento ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio
giurisdizionale di Tenero-Contra e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per
l’acquisto di biciclette elettriche e per la sostituzione delle relative batterie.
Art. 3
Oggetto del sussidio
È possibile richiedere il sussidio per i seguenti acquisti:
a. acquisto di una bicicletta elettrica;
b. sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica.
Art. 4
Beneficiari
1

Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Tenero-Contra e le
persone giuridiche, enti e fondazioni con scopi di mobilità aziendale e sede legale a Tenero-Contra.
2

Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.

3

Le richieste, debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria, vengono trattate
ed evase in ordine progressivo fino all’esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo
dell’anno di pertinenza.
4

Un nuovo contributo per l’acquisto di una bicicletta elettrica può essere richiesto solo dopo quattro
anni. Un nuovo contributo per la sostituzione della batteria può essere richiesto solo dopo tre anni.
Art. 5
Contributo finanziario
Il contributo corrisponde al 15% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA
inclusa), ritenuto un massimo di fr. 300.- e del 10% del prezzo per la sostituzione della batteria fino ad
un massimo di fr. 100.-.
Art. 6
Condizioni

1

Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti
condizioni:
a. il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo eBike Svizzera
(www.ebiketicino.ch);
b. la bicicletta deve essere acquistata presso un rivenditore nel Cantone Ticino;
c. il venditore della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di
assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
d. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione
comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).
2

Il contributo non viene elargito per veicoli nuovi o d’occasione che abbiano già beneficiato di sussidio
nel Comune di Tenero-Contra o da altre amministrazione pubbliche che elargiscono contributi simili.
3

Il contributo alla sostituzione della batteria non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene
acquistata una bicicletta elettrica.
4

Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 7
Cambio di detentore
1

Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall’acquisto.

2

Nel caso di violazione di tale obbligo, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio
ottenuto, secondo i seguenti criteri:
a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
b. vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
c. vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.
Art. 8
Procedura
1

La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale tramite l’apposito
formulario ottenibile presso lo sportello o scaricabile dal sito ufficiale del Comune
(www.tenero-contra.ch).
2

A condizioni adempiute e nei limiti di credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul
conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.
3

Il diniego dell’attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto.

Art. 9
Competenza
1

Il Municipio è competente per l’applicazione del presente Regolamento. In particolare, è riservato il
diritto di effettuare controlli.

2

Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme
giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la
restituzione del contributo versato.
3

Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell’amministrazione, contro le decisioni di
quest’ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
4

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dall’intimazione.
Art. 10
Finanziamento
Il fondo a disposizione del Comune nell’anno di riferimento per il versamento di questi contributi
corrisponde alla cifra esposta a preventivo. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un
contributo. Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta del contributo con
allegato il giustificativo di pagamento.

Art. 11
Veicoli d’occasione
I veicoli acquistati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento non danno diritto al
contributo finanziario di cui all’art. 5, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà, salvo nel caso
della sostituzione della batteria.
Art. 12
Casi particolari
Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nel
presente Regolamento.
Art. 13
Entrata in vigore
Il Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale il 18 dicembre 2017.
Approvato dalla Sezione degli Enti locali con risoluzione del 7 marzo 2018.
Regolamento aggiornato al 13 marzo 2018.
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