
 

FORMULARIO RICHIESTA SUSSIDIO PER BICICLETTE ELETTRICHE 

 
1. RICHIEDENTE 

 
Cognome e nome: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indirizzo (via/nr./CAP/località):  

 

………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

Telefono: …………………………………….. E-mail: ………………………………………………… 
 

CCP/CCB (IBAN):  
 

………………………......................................................................................... 
 

 

 
 

2. PREZZO D’ACQUISTO 
 

……………………………………………… CHF (IVA compresa) 
 

 

 
 

3. PUNTO D’ACQUISTO 
 

Denominazione negoziante 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indirizzo (via/nr./CAP/località):  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
Telefono: …………………………………….. E-mail: ………………………………………………… 

 

 

 

 
 

COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO 
Lungolago Roncaioli 95 
6827 Brusino Arsizio 
091 996 11 88 
info@brusinoarsizio.ch  

mailto:info@brusinoarsizio.ch


4. DESCRIZIONE DELLA BICICLETTA 
 

Marca: …………………………………….. Modello: ………………………………………………… 
 
Numero telaio: ……………………….. Anno di produzione: …………………………….. 

 
Data d’acquisto: ……………………..  

 
Punto assistenza tecnica in Canton Ticino: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Indirizzo (via/nr./CAP/località):  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
Telefono: …………………………………….. E-mail: ………………………………………………… 

 

 

 

 
5. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Bicicletta da uomo       Bicicletta da donna  
    Ruote 28 pollici      Ruote 26 pollici 

Con cestino        Senza cestino  
    Aiuto fino a 25 km/h     Aiuto fino a 50 km/h 
 

 

 

 

6. CONDIZIONI 
 

Sono domiciliato/a a Brusino Arsizio da almeno 3 anni.    

Ho preso nota dei termini di rimborso del sussidio in caso di vendita o di 
donazione (vedi Ordinanza municipale del 18.08.2014).       

Non ho richiesto il sussidio per l’acquisto di una bicicletta o scooter elettrico nel 
corso degli ultimi tre anni.       

La bicicletta/scooter elettrico è stato/a acquistato/a in Svizzera (allegare 
fattura).   

    La bicicletta/scooter elettrico è stato/a valutato/a dal Centro di competenza. 
Il rivenditore dispone di un punto d’assistenza tecnica nel Canton Ticino.   

    La bicicletta/scooter elettrico ha una garanzia di almeno due anni. 
Il richiedente certifica di essere in regola con i pagamenti nei confronti 

dell’Amministrazione comunale. 
 

 

 
 



7. ALLEGATI 
 

Fattura originale.       
Ricevuta dell’avvenuto pagamento.       
Copia giustificativo garanzia.   

    Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………….. 
          

 

 
 

8. CERTIFICAZIONE E FIRMA 
 

Luogo e data: …………………………………………………….. 
 

Cognome e nome del richiedente: …………………………………………………….. 
 

Firma: …………………………………………………….. 
 

Il firmatario certifica l’esattezza dei dati contenuti nella presente notifica. 
 

 
Il questionario deve essere compilato in ogni sua parte! 

 

 
Si prega di allegare al presente formulario i documenti indicati al punto 7. 

 

 

 

 
 

Estratto dall’Ordinanza concernente l’attribuzione di un sussidio per l’acquisto di biciclette e 

scooter elettrici (Ris. Mun. 88/2014 del 18 agosto 2014): 

 

5. Il richiedente non potrà rivendere la bicicletta o lo scooter entro i primi tre anni 

dall’acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune di Brusino Arsizio una parte del 

sussidio ottenuto. 

Valgono le seguenti condizioni: 

- nel 1° anno  restituzione del sussidio 

- nel 2° anno  restituzione dei 2/3 del sussidio 

- nel 3° anno  restituzione di 1/3 del sussidio 

 

 

Brusino Arsizio, 06.11.2017. 


