CANCELLERIA COMUNALE

Form. 1.12
compilato dall'amministrazione - da lasciare in bianco

casella postale 169
6934 Bioggio
tel. 091 611 10 50
fax. 091 611 10 71
cancelleria@bioggio.ch
www.bioggio.ch

Importo da rimborsare:

La richiesta è personale. Per più persone del
medesimo nucleo famigliare utilizzare più formulari

RICHIESTA DI UN INCENTIVO IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E
PER L'ACQUISTO DI BENZINA ALCHILATA
Intestatario conto corrente postale/bancario
Cognome e nome
(ragione sociale per le ditte)
Indirizzo completo
Telefono

E-mail

Istituo bancario (nome e sede)
No. conto / IBAN

Polizza di versamento allegata

Richiesta di incentivo per (compilare secondo il caso)
Abbonamento annuale Arcobaleno

Costo

Valido dal

Intestato a

al
Data di nascita

Arcobaleno aziendale

Partecipazione azienda (Fr.)

Appresfondo

Partecipazione istituto di formazione (Fr.)

La Cancelleria comunale si riserva il diritto
di verificare presso il datore di lavoro o
l'istituto di formazione l'effettiva quota di
partecipazione all'acquisto del titolo di
trasporto.

Datore di lavoro /
Istituto di formazione

Abbonamento generale FFS*

Costo

Valido dal

al
Data di nascita

Intestato a

In caso di pagamento unico il rimborso sarà possibile unicamente alla fine del periodo di validità del titolo di viaggio e dietro
presentazione di un estratto conto FFS di conferma di validità.
richiesta di incentivo mensile (previo
richiesta di incentivo annuale (previo invio
In caso di pagamento con fattura mensile
invio giustificativo di pagamento)
giustificativo di pagamento)
L'incentivo comunale verrà calcolato sul prezzo AG annuo secondo le tariffe con pagamento della fattura annua dell'abbonament o.

Abbonamento mensile Arcobaleno
Intestato a

Quantità

Costo

N. zone
Data di nascita

Abbonamento Binario 7/Seven25

Costo

Valido dal

al
Data di nascita

Intestato a
Abbonamento metà prezzo

Costo

Valido dal

al

Intestato a
Carta per più corse

Quantità

Costo

N. zone

percorso breve

Multi carta giornaliera

Quantità

Costo

N. zone

percorso breve

Quantitativo (litri)

Prezzo complessivo (fr)

Benzina alchilata
Bicicletta tradizionale

Bicicletta elettrica

Prezzo d'acquisto (IVA compresa)

Data acquisto

ciclomotori / scooter elettrici

CHF

batteria

Data dell'acquisto:

Punto assistenza in Ticino
prima richiesta

ho già beneficiato dell'incentivo

data della richiesta precedente

Informazioni importanti
dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).
Trasporto pubblico per i privati
• 80% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 18 anni compiuti;
• 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti;
• 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di
500 CHF per anno civile;
• 20% del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi
accompagnati, ritenuto un importo massimo di 100 CHF per anno civile per richiedente.
L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro
o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo. Le richieste devono essere inoltrate durante il periodo di validità o al
più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso. Per le carte più corse entro 4 mesi dalla data dell'ultima obliterazione.
Trasporto pubblico per le aziende
Il contributo del Comune ammonta al 50% del sussidio concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di 50 CHF all'anno per
dipendente. Le richieste devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell'anno civile in corso.
Benzina alchilata
2.50 CHF/litro per un quantitativo massimo di 20 litri annui per nucleo famigliare o per azienda. Le richieste devono essere inoltrate
durante l'anno civile di pertinenza.
Biciclette tradizionali; batterie, biciclette e ciclomotori/scooter elettrici
Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesidalla data diacquisto.
- 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 200 CHF, per le biciclette tradizionali
- 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 500 CHF, per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici)
- 20% del costo, ritenuto un massimo di 700 CHF per le biciclette elettriche (ciclomotori)
- 10%del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 100 CHF, per una batteria elettrica
Se l’istanza per l’ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento dell'incentivo avviene,
di regola, entro un mese dall’accertamento tramite accredito bancario o postale. E’ escluso il rimborso a contanti.
Per ulteriori informazioni consultare l'Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle
energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Allegati

Biciclette e ciclomotori
fattura in originale e garanzia

Benzina alchilata

Abbonamento arcobaleno

ricevuta / scontrino
comprovante l'acquisto

titolo di trasporto*

ricevuta del pagamento

ricevuta del pagamento

* Per studenti e/o apprendisti necessitiamo la dichiarazione di frequenza scolastica o un’attestazione del datore di lavoro
Luogo:

Data:

Firma:

