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Regolamento riguardante il contributo finanziario
per l’acquisto di biciclette elettriche
Art. 1. Principio
Allo scopo di promuovere a livello regionale la mobilità sostenibile nel Bellinzonese, il Servizio di Consulenza Energetica delle Aziende Municipalizzate
Bellinzona (SCE), i Municipi di Arbedo-Castione,
Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Giubiasco, Gnosca, Lumino, Monte Carasso, Pianezzo, S. Antonino,
Sementina (Comuni aderenti) e i Rivenditori locali,
Athleticum Sportmarkets AG, Camada Cicli, Dreambike, Fratelli Carmine, Moto Cicli Rivolta, Splügen
Sport, Sportxx (Rivenditori aderenti), sono intenzionati a concedere alla cittadinanza un contributo finanziario all’acquisto di biciclette elettriche.
Art. 2. Beneficiari
Possono beneficiare di un contributo per l’acquisto di
una bicicletta elettrica:
2.1. Le persone fisiche domiciliate nei Comuni
aderenti.
2.2. Le persone giuridiche, enti e fondazioni con
sede legale nei Comuni aderenti.

Per gli abitanti di:
Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Giubiasco, Gnosca,
Lumino, Monte Carasso, Pianezzo, S. Antonino, Sementina.
Presso i migliori rivenditori locali specializzati:
Athleticum Sportmarkets AG, Camada Cicli, Dreambike, Fratelli Carmine,
Moto Cicli Rivolta, Splügen Sport, Sportxx.

Art. 3. Ottenimento del contributo
Il contributo all’acquisto di biciclette elettriche (bicicletta e batteria) o alla modifica di biciclette tradizionali dotandole di dispositivo elettrico è ottenibile se
la somma del prezzo d’acquisto totale (IVA compresa) è superiore a 1800.- CHF. Dopo la verifica della
disponibilità degli incentivi il rivenditore autorizzato
praticherà una riduzione sul prezzo della bicicletta
o del dispositivo elettrico a dipendenza del luogo di
domicilio del cliente (vedi Tabella riassuntiva incentivi
sul nostro sito internet: www.amb.ch).
Ogni richiedente può ottenere la riduzione per una
bicicletta l’anno. Il contributo finanziario è da ritenere personale e il richiedente ne è responsabile in
prima persona.

Art. 5. Cambio di detentore
Il richiedente non può rivendere la bicicletta elettrica
entro i primi 3 anni dall’acquisto. In caso contrario
dovrà rimborsare al SCE una parte del sussidio ottenuto. Valgono le seguenti condizioni:
• vendita entro il primo anno:
		restituzione completa del sussidio;
• vendita dopo un anno:
restituzione dei 2/3 del sussidio;
• vendita dopo due anni:
restituzione di 1/3 del sussidio.
Art.6. Condizioni al contributo
Per poter beneficiare del contributo, devono essere
ossequiate le seguenti condizioni cumulative:
6.1. La bicicletta elettrica deve essere stata valutata dal Centro di competenze per la mobilità sostenibile Infovel ed inserita nel catalogo ebike Ticino
online (www.ebiketicino.ch).
6.2. Il fabbricante della bicicletta elettrica deve
offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
6.3. Il fabbricante della bicicletta elettrica deve
offrire almeno una garanzia di 2 anni.
6.4. Il richiedente deve essere in regola con i
propri pagamenti nei confronti delle AMB e dei Comuni aderenti (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).
Art. 7. Controlli
Il SCE si riserva il diritto di effettuare dei controlli. 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 SCE si
riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

* Le condizioni di partecipazione si trovano nel regolamento sul retro.
Per maggiori informazioni: Tel. 091 821 88 07 / www.amb.ch

Art. 8. Casi particolari
Il SCE si riserva la possibilità di esaminare e decidere
su eventuali casi particolari non contemplati nel preArt.4. Veicoli d’occasione
Tutti i veicoli immatricolati senza aver mai beneficiato sente Regolamento.
del contributo, non potranno più percepire, a posteriori, il contributo finanziario, nemmeno in caso di Art. 9. Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore al 1° maggio
passaggio di proprietà.
2011. Contro l’applicazione del presente Regolamento non è data facoltà di reclamo.
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