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Allegato A)
In attuazione di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 329 del 4
giugno 2020, il presente documento, disciplina le modalità attuative per usufruire del
“bonus” una tantum fino ad € 150,00 per l’acquisto di biciclette tradizionali o a pedalata
assistita, nuove.
a. Beneficiari
Il “bonus” una tantum è destinato ai cittadini:
Che siano maggiorenni e residenti nei Comuni della Regione Lazio con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti, esclusi i Comuni capoluoghi di provincia (questi ultimi ed i
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono assistiti da analogo contributo di fonte
statale);

che siano in possesso di un reddito ISEE non superiore ad € 25.000,00 come risultante
da certificazione in corso di validità;
che non abbiano usufruito di altri contributi destinati alla medesima finalità, erogati
dalla Regione Lazio o comunque a carico della finanza pubblica;
che dimostrino l'acquisto di una bicicletta tradizionale o a pedalata assistita, nuova,
acquisto avvenuto in data successiva al 3 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dall’avente titolo all'atto di presentazione
dell'istanza.

b. Risorse disponibili e limiti del “bonus” una tantum – divieto di cumulo
Sono destinate all'iniziativa, per il 2020, risorse regionali per complessivi
€ 1.000.000,00, pertanto, per l'assegnazione del “bonus” sarà seguito l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze ammesse, fino ad esaurimento di detto
importo;
qualora il costo sostenuto per l’acquisto della bicicletta di cui trattasi sia inferiore ad
€ 150,00, l’importo del “bonus” una tantum sarà riconosciuto solo fino a concorrere a
detto costo, come risultante dalla documentazione indicata alla successiva lett. d.
il “bonus” una tantum, pari ad € 150,00, non è cumulabile con eventuali altri
finanziamenti erogati per pari finalità dalla Regione Lazio o da altri Enti di finanza
pubblica.
Pertanto, l’Amministrazione regionale, sulla base degli elenchi, elaborati dal “Sistema”
informatico che attende sia alle agevolazioni tariffarie concesse sia allo specifico dei
“bonus” di cui al presente documento, contenenti i nominativi le cui istanze siano state
riconosciute ammissibili, provvederà all’adozione degli atti di impegno di spesa, nei
confronti dei beneficiari, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, per l’erogazione a
favore degi soggetti beneficiari del “Bonus” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
329 del 4 giugno 2020.
c. Spesa ammissibile e tracciabilità del pagamento
La spesa ammissibile a contributo è quella sostenuta per l'acquisto di una bicicletta
tradizionale o a pedalata assistita, nuova, così come espressamente previsto nella
deliberazione della G.R. n. 329/2020 istitutiva del “bonus”, con acquisto avvenuto in
data successiva al 3 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
Ai fini della trasparenza e della tracciabilità della transazione e delle modalità
operative di cui al presente documento, l'acquisto deve essere effettuato
esclusivamente mediante strumenti di pagamento elettronico e quindi dovrà essere
comprovato mediante la documentazione di pagamento, intestata all’avente titolo,
secondo quanto specificatamente indicato alla successiva lett. d.;
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d. Modalità operative, termini e documenti richiesti per la presentazione delle
domande
Gli interessati, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per strutturare il “sistema”
informatico www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl che attende al recepimento
delle domande, possono presentare la richiesta collegandosi a detto “sistema”
compilando l’istanza sull’apposito modello informatico a decorrere dalla data che sarà
pubblicata nella home page del portale - sezione “comunicati”.
Nella compilazione dell’istanza dovrà essere indicato, tra l’altro, il nome, il cognome
ed il codice fiscale e luogo di residenza dell’interessato avente titolo; il codice IBAN
del conto corrente dell’interessato ed avente titolo, sul quale l’Amministrazione
Regionale effettuerà l’erogazione del finanziamento in caso di esito favorevole
dell’istanza.
Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata in formato pdf la seguente
documentazione:
1. fattura o ricevuta fiscale datata successivamente al 3 maggio 2020, intestata al
richiedente il “bonus” che dimostri l'acquisto di una bicicletta tradizionale o a
pedalata assistita, nuova, recante marca e modello della bicicletta;
2. la ricevuta del pagamento, effettuato esclusivamente mediante bonifico o carta di
credito o bancomat, dell’importo risultante dalla fattura o ricevuta fiscale di cui al
precedente punto 1.;
3. copia del documento di identità del richiedente;
4. certificazione ISEE in corso di validità.
L’inoltro della domanda e l’inserimento nel sistema informatico degli allegati di cui
sopra, equivale ad autocertificazione anche con riferimento all’autenticità dei
documenti allegati in termini conformi all’originale, ai sensi del DPR 445/2000.
Uno stesso soggetto potrà presentare una sola istanza.
Le istanze non conformi a quanto sopra richiesto non saranno giudicate ammissibili e
saranno pertanto respinte.
e. Revoca del contributo
La revoca del “bonus” è prevista nei seguenti casi:
• nel caso il beneficiario abbia reso dichiarazioni false o mendaci ai sensi del DPR
445/2000;
• qualora per l’iniziativa proposta, siano stati ottenuti altri finanziamenti allo stesso
titolo;
• qualora il beneficiario ceda a terzi la bicicletta acquistata dietro compenso;
In tal caso l’Amministrazione regionale procederà alla revoca del finanziamento concesso
ed al recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi legali.
L'istanza e la documentazione allegata saranno verificati a cura della Regione Lazio, ai sensi
del DPR 445/2000, pertanto l’Amministrazione Regionale procederà al controllo,
eventualmente anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni presentate e del bene
oggetto del finanziamento. In caso di dichiarazioni mendaci e/o di riscontro dell’assenza dei
requisiti per l’ottenimento del beneficio di cui alla presente si incorrerà nelle sanzioni per
Legge previste ed alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme
eventualmente erogate
La Regione Lazio si riserva comunque la facoltà di richiedere integrazioni in fase di istruttoria
qualora emerga l’esigenza di completare/integrare l'istanza ovvero in caso di verifica per i
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controlli di cui sopra. In caso di verifica, a finanziamento già concesso, la mancata risposta
alla richiesta dell’Amministrazione regionale sarà interpretata come mancanza dei requisiti
per aver accesso alla richiesta del “bonus” di cui trattasi e, trascorsi 60gg. senza esito di
risposta alla richiesta inoltrata, l’Amministrazione procederà comunque alla revoca del
finanziamento concesso ed al recupero delle somme erogate.
Non sono ricevibili e pertanto non potranno essere accolte le domande presentate con
modalità diverse da quelle sopra rappresentate e comunicate sul “sito“ della Regione Lazio
alla sezione “comunicati”.
Si dà atto che in relazione alla normativa relativa al “Codice in materia di protezione dei dati
personali” di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., il beneficiario rilascia il consenso al trattamento
dei propri dati personali per lesole finalità di cui al presente documento e/o per successive
elaborazioni statistiche. I dati saranno comunque trattati ai sensi del D.lgs 196/2003, secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza , tutela della riservatezza e tutela dei diritti dei
richiedenti.

Dott. Stefano Fermante

