CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA
di cui al Regolamento approvato con DPReg. n. 161/Pres. del 30/07/2014 pubblicato sul BUR n. 33 del
13/08/2014 “Regolamento Bonus Bici” in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 26 marzo
2014, n. 4.
AVVISO
Si comunica che i termini per la presentazione delle domande partiranno dal giorno lunedì 29/09/2014
al giorno venerdì 30/09/2016.
La domanda in bollo deve essere presentata esclusivamente:
a) a mano presso l’ufficio camerale competente per territorio: in tale caso, ai fini del rispetto del termine,
fa fede il timbro di ricezione apposto dall’ente camerale;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il
timbro postale, purché la domanda sia pervenuta all’ente camerale entro i quindici giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione;
c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC sotto indicato: in tale caso, ai fini del
rispetto del termine, fa fede l’attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal
gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo. La domanda presentata via PEC è valida solo
se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi
dell’art.5 comma 9 del Regolamento.
La domanda, compilata utilizzando a pena di inammissibilità la modulistica pubblicata sul sito
www.fvg.camcom.it, e sui siti delle singole Camere di commercio, nel caso di invio tramite PEC dovrà essere
inviata all’indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio come di seguito indicato:
CCIAA DI GORIZIA
CCIAA DI PORDENONE
CCIAA DI TRIESTE
CCIAA DI UDINE

zonafranca@go.legalmail.camcom.it
cciaa@pn.legalmail.camcom.it
cciaa@ts.legalmail.camcom.it
contributi@ud.legalmail.camcom.it

L’imposta di bollo viene assolta nei seguenti modi:
mediante apposizione di marca da bollo appositamente annullata sul frontespizio della domanda di
incentivazione, nel caso di presentazione a mano o a mezzo raccomandata;
mediante apposizione di marca da bollo appositamente annullata sul frontespizio della domanda di
incentivazione, di cui allega copia scansionata, o copia scannerizzata del modello F23 di assolvimento
dell’imposta di bollo nel caso di invio via PEC;
Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del pertinente riparto
provinciale.
A seguito dell’istruttoria l’incentivo è concesso dal soggetto gestore entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda nei limiti delle risorse disponibili.
La liquidazione dell’incentivo concesso è effettuato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano sufficienti a
finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alla domanda che riguarda una
spesa ammissibile inferiore.
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Link utili
Camera di Commercio di Gorizia
» http://www.go.camcom.it
Camera di Commercio di Pordenone
» http://www.pn.camcom.it
Camera di Commercio di Trieste
» http://www.ariestrieste.it
Camera di Commercio di Udine
» http://www.ud.camcom.it
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