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Iniziativa inserita nell’ambito del progetto MOVES cofinanziato dal Programma sperimentale nazionale 

di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, promosso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra 

La Città metropolitana di Venezia, con sede legale in Venezia, Ca’ Corner - San Marco 2662, 

30124, C.F. 80008840276, rappresentata dal Dirigente dell’Area Trasporti e Logistica, ing. Paolo 

Gabbi nato a Parma il 11/11/1964, domiciliato per la carica presso il Centro servizi della Città 

metropolitana di Venezia, sito in via Forte Marghera, 191, 30172, Mestre Venezia, 

di seguito “città metropolitana” 

 

e 

 

L’impresa_____________________________________________________________________ 

con sede in_________________________prov_______via ________________________n____ 

CF_______________________________p.iva________________________________________ 

iscritta alla CCIAA di ________________________________n. __________________________ 

per l’attività di ____________________________________cod. istat______________________ 

rappresentata da____________________________    nato/a a __________________________ 

il _____________________ CF|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella qualità di1________________________________________________________________ 

telefono__________________cellulare___________________fax________________________ 

indirizzo email_____________________indirizzo PEC__________________________________ 

 

di seguito “azienda” 

PREMESSO CHE 

- con decreto 27 marzo 1998 del Ministero dell’Ambiente, avente per oggetto “Mobilità 

sostenibile nelle aree urbane”, tra le possibili linee d’intervento per la riduzione 

                                                 
1 Titolare, legale rappresentante, amministratore delegato 
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dell’inquinamento da traffico viene indicata anche l’incentivazione all’acquisto di veicoli a 

bassa o nulla emissione di gas di scarico; 

- la legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, prevede all’art. 5 

l’istituzione della figura del Mobility Manager scolastico in tutti gli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado; 

- con decreto ministeriale n. 208 del 20/07/2016 è stato approvato il Programma 

sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, che prevede di 

cofinanziare progetti diretti ad incentivare iniziative di mobilità sostenibile; 

- con decreto del sindaco metropolitano n. 91 del 29/12/2016 è stato approvato il progetto 

denominato MOVES (MObilità sostenibile nel territorio Veneziano e nelle Scuole), che 

prevede sia azioni di Mobility Management che di tipo infrastrutturale, e che coinvolge gli 

istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio metropolitano di Venezia; 

- il progetto MOVES, tra l’altro, prevede di incentivare le scuole che abbiano individuato, tra 

le azioni del proprio PSCS (Piano spostamenti casa-scuola), proposte progettuali 

innovative e autosostenibili; 

- con decreto ministeriale n. 282 del 17/10/2017 è stata definita la graduatoria delle istanze 

presentate dagli enti locali nell’ambito del Programma sperimentale e con successivo 

decreto direttoriale n. 477/CLE del 19/10/2017 sono state impegnate le risorse per 

cofinanziare i progetti ammessi, tra i quali risulta esserci il progetto MOVES proposto dalla 

Città metropolitana di Venezia; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1. Generalità dell’intesa 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa. 

2. Oggetto del protocollo di intesa 

Costituisce oggetto del presente protocollo di intesa l’accreditamento dell’azienda per la vendita 

autorizzata con incentivo di biciclette normali e/o a pedalata assistita a studenti, docenti e 

personale ATA degli istituti scolastici secondari di secondo grado aderenti alle iniziative promosse 

dal progetto MOVES.  

3. Beneficiari dell’incentivo  

I beneficiari dell’incentivo per l’acquisto, a condizioni agevolate, di biciclette normali e/o a pedalata 

assistita, sono gli studenti, docenti e personale ATA degli istituti scolastici secondari di secondo 

grado aderenti alle iniziative promosse dal progetto MOVES. 

Ogni soggetto ha il diritto di prenotare l’incentivo per una sola bicicletta. 

4. Entità del fondo 
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Il fondo per l’incentivazione alla diffusione delle biciclette normali e/o a pedalata assistita viene 

stabilito in € 48.800,00 (IVA compresa).  

Per realizzare un’equilibrata distribuzione degli incentivi per zona e azienda, il fondo in oggetto è 

suddiviso territorialmente tenendo anche conto del numero di studenti iscritti negli istituti aderenti 

all’iniziativa.  

5. Importo dell’incentivo 

L’incentivo all’acquisto di biciclette normali e/o a pedalata assistita può raggiungere i seguenti 

valori massimi: 

a. € 100,00 per biciclette normali (cosiddette a pedalata muscolare); 

b. € 350,00 per biciclette a pedalata assistita, nei casi in cui non sia abbinata la rottamazione 

di un ciclomotore; 

c. € 500,00 per biciclette a pedalata assistita, nei casi in cui sia abbinata la rottamazione di un 

ciclomotore in data successiva alla pubblicazione del bando rivolto ai beneficiari 

dell’incentivo.  

In ogni caso l’incentivo concesso non può superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei 

mezzi (IVA esclusa). 

L’incentivo non esclude la possibilità di accesso ad ulteriori agevolazioni per l’acquisto delle 

suddette biciclette previste dalla normativa vigente e futura. 

L’incentivo verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi e, comunque, non oltre il 31.12.2020. 

6. Procedura di erogazione degli incentivi 

Per l’erogazione degli incentivi agli aventi diritto è prevista la seguente procedura: 

A. I beneficiari provvederanno a ritirare, presso l’istituto frequentato e/o il Mobility Manager 

scolastico, la dichiarazione di appartenenza a detto istituto che sancisce il diritto alla 

richiesta dell’incentivo;  

B. Provvisti di tale documentazione, i beneficiari potranno prenotare l’incentivo recandosi 

presso l’azienda accreditata; 

C. L’azienda, ricevute dalla città metropolitana le credenziali per accedere al portale, 

compilerà online l’apposito modulo di richiesta del codice di prenotazione. Oltre ai dati 

personali del beneficiario, l’azienda dovrà obbligatoriamente allegare: 

 copia della carta d’identità dell’acquirente (del genitore richiedente nel caso lo 

studente sia minorenne); 

 copia della dichiarazione rilasciata al richiedente da parte dell’istituto 

scolastico/Mobility Manager scolastico; 

 copia della certificazione di disabilità (nel caso di persone con disabilità 

documentata); 
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 copia del certificato di rottamazione del ciclomotore in data successiva alla data di 

pubblicazione del bando per l’acquisto a condizioni agevolate di biciclette normali 

e/o a pedalata assistita (nel caso in cui si voglia usufruire dell’incentivo previsto al 

paragrafo 5 punto c); 

I dati inseriti non saranno modificabili se non dall’Area Trasporti e Logistica, previa 

richiesta e-mail. 

D. La data e l’ora di ricevimento dell’istanza verranno attribuite dal portale di cui sopra. Tali 

dati faranno fede per la determinazione cronologica dell’arrivo delle istanze e quindi per la 

graduatoria giornaliera dei beneficiari dell’incentivo; 

E. Dopo le verifiche da parte del personale dell’Area Trasporti e Logistica, saranno trasmessi 

all’azienda i codici di prenotazione tramite il portale. A parità di data ed ora di 

presentazione delle richieste da parte degli aventi titolo, sarà data precedenza alle persone 

con disabilità documentata da apposita certificazione di disabilità ed, in subordine, al 

richiedente più giovane.  

F. Parallelamente, i beneficiari riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta trasmissione 

del codice dall’Area Logistica e Trasporti. Essi dovranno quindi recarsi dal rivenditore per 

concludere l’acquisto entro, e non oltre, i successivi 7 giorni naturali e consecutivi. In caso 

contrario la prenotazione ed il relativo codice decadono.  

G. L’azienda effettuerà, sul prezzo di listino convenzionato, la detrazione del contributo, 

indicando nella fattura/ricevuta il prezzo di listino convenzionato, il codice di prenotazione e 

l’importo dell’incentivo.  

Ciascuna azienda non potrà presentare giornalmente un numero di richieste di prenotazione di 

incentivo superiore a venti.  

7. Procedure di richiesta di rimborso del contributo erogato  

Per la richiesta di rimborso del contributo erogato, l’azienda deve seguire l’iter descritto sul portale 

online. Tale procedura prevede la presentazione delle fatture/ricevute rilasciate a ciascun 

beneficiario riportanti: 

 il prezzo di listino convenzionato comprensivo di IVA e di eventuale ulteriore sconto 

praticato dall’azienda; 

 il codice di prenotazione; 

 l’importo dell’incentivo. 

Si ricorda che l’incentivo non può superare il 50% del prezzo di listino convenzionato (IVA 

esclusa). 

La richiesta di rimborso potrà avvenire mensilmente, seguendo le istruzioni riportate sul portale 

nell’apposita sezione.  

8. Impegni dell’azienda 

I modelli delle biciclette prodotti e/o distribuiti dall’azienda firmataria con relative caratteristiche 

tecniche sono inseriti nel listino allegato al presente protocollo di intesa. 
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L’ azienda può concedere, in forma promozionale, un ulteriore sconto sul prezzo già indicato nello 

specifico listino prezzi allegato al presente protocollo di intesa. 

L’azienda si impegna a non aumentare i prezzi indicati nel listino nel periodo di validità della 

presente iniziativa e comunque non oltre il 31.12.2020. 

L’azienda si impegna ad utilizzare, per le transazioni relative al presente protocollo, conti correnti 

bancari o postali aziendali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 

gestione del protocollo d’intesa. 

Dati conto corrente: 

Intestazione_____________________________________________________________________ 

Codice IBAN___________________________________________________________(27 CIFRE) 

Acceso presso __________________________________________________________________ 

Intestazione_____________________________________________________________________ 

Codice IBAN___________________________________________________________(27 CIFRE) 

Acceso presso __________________________________________________________________ 

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi  (delegati): 

Cognome e nome________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________prov.________________________________il ___/___/______ 

Cognome e nome________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________prov.________________________________il ___/___/______ 

Cognome e nome________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________prov.________________________________il ___/___/______ 

9. Impegni della Città metropolitana di Venezia 

La città metropolitana si impegna a fornire all’azienda le credenziali per compilare online i moduli di 

richiesta del codice di prenotazione e caricare le fatture/ricevute delle biciclette normali e/o a 

pedalata assistita vendute all’interno della presente iniziativa. 

La città metropolitana si impegna inoltre a fornire all’azienda il materiale informativo necessario a 

promuovere il progetto MOVES (brochure e locandine).  

La città metropolitana manterrà aggiornato l’elenco delle aziende e dei relativi listini sul sito internet 

del progetto MOVES, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 
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L’importo relativo agli incentivi concessi verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, 

che dovrà essere presentata dall’azienda secondo le modalità descritte nel paragrafo 7 del 

presente protocollo d’intesa. 

10. Esclusione 

L’inadempimento da parte dell’azienda delle clausole indicate nel presente protocollo autorizza la 

città metropolitana a risolvere di diritto l’accordo. 

11. Durata 

Il presente protocollo di intesa ha validità fino all’esaurimento del contributo stanziato e comunque 
entro e non oltre 31.12.2020. Sarà eventualmente rinnovato su specifico accordo tra le parti 
firmatarie e comunque in presenza di rifinanziamento. 

12. Informativa trattamento dati personali  

I dati personali raccolti con la successiva sottoscrizione del protocollo di intesa, sono trattati 
secondo l’informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, disponibile 
al link https://www.privacylab.it/informativa.php?10322416376. 

L’azienda sarà nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei beneficiari  
degli incentivi, mediante apposito atto dalla Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art 28 del 
Regolamento UE 2016/679, successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

____________, lì ______________ 

 

il dirigente dell’Area Trasporti e Logistica* 
 
ing. Paolo Gabbi 

 

L’azienda ** 

Nome_______________________ 

*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

** il presente protocollo deve essere inoltrato tramite il suddetto portale all’Area Trasporti e Logistica della Città Metropolitana di 

Venezia  sottoscritto in modalità elettronica ovvero in originale unitamente a copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

https://www.privacylab.it/informativa.php?10322416376
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