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Progetto MOVES 

MObilità sostenibile nel territorio VEneziano e nelle Scuole 

 
Cofinanziato dal Ministero della Transizione Ecologica  

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A 
PEDALATA MUSCOLARE O ASSISTITA RIVOLTO A STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE 
ATA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CHE HANNO ADERITO ALLE 
INIZIATIVE PROMOSSE DAL PROGETTO MOVES 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 

Il presente bando disciplina le procedure di assegnazione degli incentivi per l’acquisto di: 

 biciclette a pedalata muscolare  

 bicicletta a pedalata assistita 

L’incentivo è valido solo per l’acquisto di biciclette nuove.  

L’iniziativa in oggetto si inserisce all’interno del Progetto MOVES (MObilità sostenibile nel territorio 

VEneziano e nelle Scuole) cofinanziato dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del 

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.  

Tale progetto è orientato ad incidere sulle emissioni da traffico derivanti dai tragitti casa-scuola e 

casa-lavoro, mediante l’implementazione di attività volte alla promozione di abitudini di 

spostamento sostenibile. 

ART. 2 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO E FONDO DISPONIBILE 

I soggetti aventi diritto sono gli studenti, i docenti ed il personale ATA delle scuole secondarie di 

secondo grado che hanno aderito alle iniziative promosse dal progetto MOVES, riportate nella 

tabella sottostante. 

Il fondo per l’incentivazione all’acquisto delle biciclette a pedalata muscolare o assistita è 

proporzionalmente suddiviso tra le scuole in base alla popolazione scolastica, al personale 

docente e al personale ATA: 
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Istituto Sede Importo 

I.I.S. 8 Marzo - K. Lorenz Mirano  € 15.275 
I.I.S. D. Cestari - A. Righi Chioggia   € 9.183 
L.S. G. Galilei San Donà di Piave € 10.109 
I.I.S. P. Levi - G. Ponti Mirano  € 15.227 
I.I.S. E.  Majorana - E. Corner Mirano  € 17.215 
L.S. U. Morin Mestre  € 10.158 
I.I.S. A. Pacinotti Mestre € 8.432 
I.I.S. C. Scarpa - E. Mattei San Donà di Piave 

San Stino di Livenza 

Fossalta di Piave 

€ 8.705 

L.S. L. Stefanini  Mestre € 14.642 

I.T.T.S. V. Volterra  San Donà di Piave € 12.663 

I.T.C. L. B. Alberti San Donà di Piave € 13.092 

I.S. M. Belli Portogruaro € 12.887 

I.P.S.E.O.A. E. Cornaro  Jesolo € 7.750 

I.I.S. A. Gritti Mestre € 7.535 

L.S. G. Galilei  Dolo  € 14.018 

I.I.S. G. Bruno - R. Franchetti Mestre € 14.710 

I.T.I.S. Zuccante Mestre € 11.191 

I.T.I.S. L. Da Vinci Portogruaro € 8.071 

per un totale complessivo di € 210.861,91 (IVA compresa). 

Qualora non si esaurissero i fondi riservati ad una determinata scuola, l’importo rimanente sarà 

ridistribuito proporzionalmente tra gli altri istituti in base al numero di richieste ricevute.  

Il fondo attributo a ciascuna scuola sarà distribuito in base ai seguenti criteri di ripartizione: 

1. ripartizione tra beneficiari: 

 85% popolazione studentesca; 

 15% personale docente e personale ATA; 

2. ripartizione in base alla tipologia di incentivo richiesto 

 68% per biciclette normali (cosiddette a pedalata muscolare); 

 32% per biciclette a pedalata assistita, di cui massimo 2 con rottamazione di un 

ciclomotore.  

Nel caso in cui non si raggiunga una delle percentuali sopra riportate, gli incentivi verranno 

attribuiti all’altra categoria elencata.    

ART. 3 - IMPORTO DELL’INCENTIVO 

La Città metropolitana parteciperà all’acquisto della bicicletta con un contributo del 35% del 

valore complessivo e comunque fino a un importo massimo di: 

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

b. € 350,00 per biciclette a pedalata assistita; 

c. € 500,00 per biciclette a pedalata assistita se abbinata alla rottamazione di un ciclomotore in 

data successiva allo 01/01/2022.  
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E’ possibile richiedere l’incentivo anche retroattivamente per tutte le biciclette acquistate dallo 

01/01/2022. 

Ogni soggetto può richiedere l’incentivo per l’acquisto di una sola bicicletta. 

ART. 4 - CUMULO CON ALTRI INCENTIVI 

L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni per l’acquisto delle biciclette previste dalla 

normativa vigente e/o dalle iniziative svolte dagli istituti scolastici nell’ambito del progetto MOVES.  

Coloro che hanno usufruito del “Bonus Mobilità 2020” promosso dal Ministero della Transizione 

Ecologica (di cui all’art. 205 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito in L. 77/2020), non 

possono avvalersi dell’incentivo in oggetto. 

ART. 5 - PROCEDURA DI RICHIESTA INCENTIVO 

Dopo aver acquistato la bicicletta, è possibile richiedere l’incentivo dal 01/06/2022 al 15/06/2022 

compreso, attenendosi alla procedura di seguito riportata: 

1. collegarsi al link https://bikefin.cittametropolitana.ve.it/; 

2. compilare i campi del modulo online; 

3. al termine della compilazione, il sistema invia in automatico alla casella di posta elettronica 

indicata, un’e-mail contenente il codice univoco relativo all’istanza attribuito dalla 

piattaforma e necessario per la pubblicazione della graduatoria (vedi art. 6);  

I dati richiesti durante la compilazione dell’istanza sono i seguenti:  

 dati anagrafici, recapiti (telefono, e-mail, indirizzo), documento di riconoscimento del 

soggetto che presenta istanza e, nel caso di minorenne, del soggetto che ne ha la 

responsabilità genitoriale;  

 istituto di appartenenza;  

 abitudini di spostamento;  

 tipologia di incentivo per cui si presenta l’istanza; 

 costo e ricevuta di acquisto della bicicletta coerente alla tipologia di incentivo richiesto; 

 certificato di rottamazione del ciclomotore, in caso di richiesta incentivo relativo a bicicletta 

a pedalata assistita con rottamazione; 

 IBAN e dati relativi all’intestatario dell’IBAN. 

Le richieste presentate in modalità diverse da quella indicata nel presente bando, pervenute dopo 

la scadenza del 15/06/2022 o dopo l’esaurimento dei fondi disponibili, sono inammissibili e non 

saranno esaminate.  

ART. 6 - CRITERIO DI SELEZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

Entro il 20/06/2022, la Città metropolitana di Venezia pubblica la graduatoria sul sito dell’Ente 

(www.cittametropolitana.ve.it) e sul sito del progetto MOVES (www.movesvenezia.it). La selezione 

avverrà mediante un’estrazione casuale dei codici univoci trasmessi via e-mail, eseguita 

automaticamente dal software della Città metropolitana di Venezia.  

Gli incentivi verranno rimborsati fino ad esaurimento fondi. 

https://bikefin.cittametropolitana.ve.it/
http://www.cittametropolitana.ve.it/
http://www.movesvenezia.it/
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ART. 7 - RICHIESTE DI INCENTIVO INCOMPLETE O CARENTI 

I soggetti che hanno presentato domande incomplete o carenti verranno contattati dall’Area 

Trasporti e Logistica ai recapiti riportati nel modulo online. Saranno concessi 3 giorni per 

apportare le modifiche e/o le integrazioni. Nel caso di mancata risposta, l’incentivo sarà attribuito al 

richiedente successivo in ordine di graduatoria.  

ART. 8 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO 

L’erogazione dell’incentivo avverrà tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato dal richiedente nella 

compilazione della richiesta d’incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

ART. 9 - TEMPISTICHE E SCADENZE 

Di seguito si riportano le principali tempistiche e scadenze: 

1. RICHIESTA INCENTIVO: dal 01/06/2022 al 15/06/2022; 

2. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA: entro il 20/06/2022; 

3. LIQUIDAZIONE INCENTIVO: entro 30 giorni dalla pubblicazione graduatoria.  

Qualora, a chiusura della fase di liquidazione, rimanessero a disposizione ulteriori fondi, la Città 

metropolitana di Venezia si riserva di pubblicare un secondo bando. 

ART. 10 - GADGET 

Per promuovere il progetto, la Città metropolitana di Venezia ha predisposto i seguenti gadget:  

 Caschetti per bicicletta (250 unità taglia M 54-58; 200 unità taglia L 58-62); 

 Coprisella per sellino bicicletta (450 unità) 

I caschetti saranno consegnati ai Mobility Manager scolastici al termine dell’iniziativa o 

all’esaurimento dei fondi in proporzione al numero d’incentivi effettivamente emessi dalla Città 

metropolitana di Venezia agli studenti, docenti o personale ATA di ciascun istituto. Sarà compito di 

ciascun Mobility Manager organizzarne la distribuzione interna. 

ART. 11 - CONTROLLI 

Le dichiarazioni concernenti l’iscrizione/lavoro presso uno degli Istituti aderenti al Progetto MOVES 

saranno oggetto di verifiche specifiche da parte dell’Amministrazione. E’ fatta salva la facoltà della 

stessa di procedere con successivi accertamenti qualora lo ritenesse necessario.  

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità, l’Amministrazione 

provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le 

conseguenze penali. 

ART. 12 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito nell’Ente (www.cittametropolitana.ve.it) e sul sito del 

progetto MOVES (www.movesvenezia.it). 

http://www.cittametropolitana.ve.it/
http://www.movesvenezia.it/
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Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.m. e i.i. è l’ing. Alessandro 

Leon, Area Trasporti e Logistica della Città metropolitana di Venezia – tel. 041/2501907, e-mail 

alessandro.leon@cittametropolitana.ve.it. 

La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di revocare o sospendere il presente bando. 

 

ART. 13 - INFORMAZIONI SUL BANDO 

Sul sito del progetto MOVES (www.movesvenezia.it) e sul sito nell’Ente 

(www.cittametropolitana.ve.it) verrà pubblicata ogni notizia relativa al bando in oggetto. In 

particolare sarà data comunicazione dell’esaurimento dei fondi disponibili. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Area Logistica e Trasporti:  

 P.O. urb. Barbara Merotto: 041/2501983 – barbara.merotto@cittametropolitana.ve.it  

 ing. Alessandro Leon: 041/2501907 –  alessandro.leon@cittàmetropolitana.ve.it; 

 

ART. 14 - INFORMATIVA DATI PERSONALI 

I dati personali dei soggetti di cui all’art. 2 raccolti dalla Città metropolitana di Venezia, sono trattati 

secondo l’informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, sul 

trattamento dei dati consultabile al seguente link:   

https://www.privacylab.it/archive.php?id=2250018&idDoc=51&idTarget=447816&output=html.     
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