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COPIA 

 

COMUNE  DI  BUSSOLENGO 
Provincia di Verona 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE n. 385 in data  07/06/2022 

 
 

OGGETTO: 
  
AZIONI A TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI 
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. APPROVAZIONE MODULISTICA E BANDO 2022. 
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA 
 

Il sottoscritto Dirigente Area Servizi Amministrativi:  
 
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede 

che gli atti di gestione siano di esclusiva competenza dei Dirigenti;  
 
PRESO ATTO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2022/2024 - 
parte finanziaria; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 03/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2022/2024 
(parte gestionale – piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performance); 

 
ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di "pareggio di bilancio"; 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 24/05/2022 avente ad oggetto “Interventi 

ed azioni da porre in essere per la tutela della qualità dell’aria e la riduzione di rifiuti – anno 
2022 – Indirizzi gestionali”; 

 
ACCERTATO che nella suddetta delibera è stato demandato al Dirigente dell’Area Servizi Tecnici 

l’adozione di tutti gli atti conseguenti per l’approvazione dei progetti in argomento, con le 
stesse modalità dei progetti conclusi nel 2021, con la sola differenza, per il progetto 
“Acquisto di biciclette a pedalata assistita 2022”, dello scaglionamento del contributo in 
base al prezzo di acquisto della bicicletta così stabilito: 
- per biciclette del costo fino a 1.500,99 euro – contributo di 200,00 euro 
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- per biciclette del costo da 1.501,00 euro e fino a 2.500,99 euro – contributo di 150,00 
euro; 

- per biciclette del costo da 2.501,00 euro e oltre – contributo di 100,00 euro; 
 
VISTO che tra le azioni da porre in essere a breve termine vi è la messa a disposizione dei 

cittadini di contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita; 
 
CONSIDERATO che, tale azione, è già stata fatta negli anni passati con buon successo e che 

pertanto si ritiene di riproporre l’iniziativa con modalità similari; 
 
RITENUTO pertanto di: 

- individuare il Responsabile del Procedimento; 
- adottare dell’impegno di spesa; 
- predisporre di una campagna informativa; 
- approvare il bando e della modulistica;  
- individuare la data di inizio di presentazione della domanda; 

 
RITENUTO pertanto di individuare quale responsabile del Procedimento il geom. Paolo Pazzocco 

in qualità di responsabile del Servizio Politiche Ambientali, Energetiche ed Ecologia; 
 
RITENUTO che la campagna informativa sarà effettuata come segue: 

- Avviso sul sito internet del Comune; 
- Comunicato stampa; 

 
VISTO inoltre il bando (allegato sub. A) e la modulistica (allegato sub. B e C) predisposta dal 

servizio Politiche Ambientali; 
 
VISTO inoltre che il budget a disposizione di complessivi € 6.000,00 sarà impegnato al cap. 

09081.03.0001 “Tutela della qualità dell’aria, acquisto di beni e servizi” che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
RITENUTO inoltre di precisare che i criteri di accettazione delle richieste dei contributi sono 

esclusivamente di carattere cronologico in base al numero di protocollo e che le domande 
saranno accolte a partire dal giorno 13 giugno 2022 dall’Ufficio Protocollo; 

 
VISTA la dichiarazione allegata, sottoscritta dal funzionario responsabile dell'istruttoria della 

presente determinazione, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, 
ai sensi dell'art. 147/bis del T.U. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. Di nominare, quale responsabile del procedimento il geom. Paolo Pazzocco in qualità di 

responsabile del Servizio Politiche Ambientali, Energetiche ed Ecologia; 
 

2. Di approvare gli allegati sub. A “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per 
la lotta all’inquinamento atmosferico. Finanziamento comunale per l’acquisto di biciclette a 
pedalata assistita”, sub. B “Modulo di richiesta” e sub. C “modello dichiarazione del 
venditore” che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 
3. Di impegnare l’importo di € 6.000,00 al capitolo 09081.03.0001 “Tutela della qualità 

dell’aria, acquisto di beni e servizi” dell’esercizio finanziario 2022 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
4. Di informare la popolazione tramite avviso sul sito internet e social media; 

 
5. Di dare atto che l’accettazione delle domande avverrà a partire dal giorno 13 giugno 2022 

presso l’Ufficio Protocollo; 
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6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza; 
 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio URP e Protocollo. 
 
 
Bussolengo, li 07/06/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MARCONI MARIA LUIGIA / INFOCERT SPA 
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______________________________________________________________________________ 
 

Il Sottoscritto funzionario responsabile dell’istruttoria della determinazione avente per oggetto “ 
AZIONI A TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI 
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. APPROVAZIONE MODULISTICA E BANDO 2022. 
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA “, attesta la sua rispondenza alle regole tecniche e 
amministrative che presidiano la materia. 
 
 Il Funzionario 

come indicato nella prima credenziale di firma digitale 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminata la determinazione in oggetto, 
attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
 
 

IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

52348 2022 09081.03.0001 TUTELA QUALITA' DELL'ARIA - 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

6.000,00 

 
 
 Il Responsabile del Settore  Finanziario 

come indicato nella seconda credenziale di firma digitale 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
La presente è copia cartacea, conforme all'originale in forma digitale depositata presso l'archivio 
informatico dell'Ente, firmata digitalmente dalle persone sotto indicate: 
 
Firmato digitalmente  il 07/06/2022 da DAL BOSCO LORENA / InfoCamere S.C.p.A. valida dal 
21/09/2021 17:35:46 al 21/09/2024 02:00:00 - Firmato digitalmente  il 07/06/2022 da SABAINI 
GIUSEPPINA / InfoCamere S.C.p.A. valida dal 03/02/2022 11:18:07 al 03/02/2025 01:00:00 - 

Firmato digitalmente  il 07/06/2022 da MARCONI MARIA LUIGIA / INFOCERT SPA valida dal 
21/11/2019 09:23:54 al 21/11/2022 01:00:00 -  

 
Bussolengo,  08/06/2022 L'addetto 
   
 



Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR) 

Centralino    045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230 
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it  
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ALLEGATO A – BANDO 

  
 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la lotta 
all’inquinamento atmosferico - Finanziamento comunale per l’acquisto di 
biciclette a pedalata assistita - Anno 2022. 

 
 
 

Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle 
domande e per l’erogazione di contributi a fondo perduto oltre all’acquisto di biciclette a pedalata 
assistita. 
 
L’iniziativa è orientata ad incidere sulle emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo come 
obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non inquinanti. 
 
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo che saranno erogate dal Comune saranno pari ad euro 
cinquemila (€ 6.000,00). 
 
I possibili beneficiari saranno le persone fisiche residenti nel Comune di Bussolengo. 
 
Le domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Bussolengo a partire dal giorno 13 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 
2022 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì dalle 
15.00 alle 17.30). La presentazione delle domande al protocollo dovrà avvenire nel rispetto delle 
normative anti-contagio relative all’emergenza sanitaria COVID-19 in corso. 
 
L’incentivo del presente bando per ogni singolo velocipede dotato di motore elettrico in ausilio alla 
pedalata sarà così calcolato per ciascun mezzo: 

- per biciclette del costo fino a 1.500,99 euro – contributo di 200,00 euro 
- per biciclette del costo da 1.501,00 euro e fino a 2.500,99 euro – contributo di 150,00 

euro; 
- per biciclette del costo da 2.501,00 euro e oltre – contributo di 100,00 euro; 

e, comunque, non può superare il cinquanta per cento (50%) del costo (I.V.A. inclusa). 
Gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo fissato di euro seimila (€ 6.000,00). 
 
 

1. Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi. 
 
Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti che abbiano provveduto all’acquisto del seguente mezzo 
di trasporto: 
 Bicicletta a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore. 
 
I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Bussolengo. La concessione del contributo sarà 
subordinata all’impegno di rimanere in possesso per almeno un anno (1) dalla data di acquisto del 
mezzo.  
Sarà possibile usufruire della presente agevolazione per un solo contributo a nucleo familiare. In 
ogni caso non saranno erogati contributi a persone o nuclei familiari che vi abbiano già beneficiato 
nei tre anni (3) anni solari precedenti al 2022 (2019-2020-2021).  
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2. Modalità di accesso al contributo. 
 
L’accesso al contributo avverrà con la seguente modalità: 
 

1) il richiedente dovrà trasmettere all’ufficio protocollo la “richiesta di contributo” sul 
modulo già predisposto allegando: 

 
 Modulo di richiesta; 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente; 
 Fattura di acquisto della bicicletta a pedalata assistita o scontrino fiscale 

parlante con codice fiscale dell’acquirente (con data non antecedente al 1° 
gennaio 2022); 

 Dichiarazione sulle caratteristiche del mezzo acquistato a firma del 
rivenditore; 

 Fotocopia del documento d’identità del rivenditore; 
 
 

2) Qualora la documentazione presentata non fosse completa, il richiedente avrà 
quindici (15) giorni di tempo dalla richiesta del Comune per integrare la pratica. 
Trascorso tale tempo la richiesta di contributo decadrà automaticamente. 

 
3) Durante l’istruttoria verrà verificata la regolarità della posizione contributiva del 

richiedente o del familiare al quale sono intestate le utenze/posizioni e nel caso in cui 
la posizione contributiva non fosse regolare la domanda sarà annullata; 

 
4) Qualora la documentazione presentata fosse completa e la posizione contributiva 

verificata positivamente, il Comune entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della 
domanda provvederà a liquidare il contributo nella misura del cinquanta per cento (50 
%) del costo di acquisto del velocipede e, comunque, fino al massimo di euro 
duecento (€ 200,00) per biciclette del costo fino a 1.500,99 euro; per biciclette del 
costo da 1.501,00 euro e fino a 2.500,99 euro – contributo di 150,00 euro e per 
biciclette del costo da 2.501,00 euro e oltre – contributo di 100,00 euro; 

 
5) Il comune provvederà alla liquidazione dei contributi direttamente in favore del 

richiedente.  
 
 

3. Istruzioni per i rivenditori e gli acquirenti. 
 
Un acquirente potrà rivolgersi presso un qualsiasi rivenditore di fiducia per l’acquisto della bicicletta a 
pedalata assistita.  
 
Una bicicletta a pedalata assistita elettricamente si distingue da un ciclomotore utilizzando il criterio 
indicato dal Ministero dei Trasporti Italiani (decreto del 31/3/2003, secondo la Direttiva Europea 
2002/24/CE) e precisamente: 
 

“una bicicletta a pedalata assistita per essere considerata tale deve essere 
dotata di un motore elettrico (di potenza massima consentita 250 W) che 
entra in azione solo quando viene rilevato il movimento dei pedali. Le 
biciclette dotate di acceleratore manuale sono pertanto considerate 
ciclomotori e soggette alla relativa normativa.” 

 
Nell’ambito del presente bando non vi sono limitazioni di marca o modello di velocipede ed il bene 
acquistato dovrà corrispondere alle caratteristiche sopra indicate.  
 
La liquidazione del contributo verrà effettuata, direttamente, in favore dell’acquirente mediante 
bonifico bancario.  
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Non sarà possibile dar corso alla liquidazione del contributo se: 
 
a) la documentazione è incompleta e l’acquirente non abbia provveduto ad integrarla nei 

quindici (15) giorni previsti; 
 
     b)   la fattura di acquisto sia antecedente al 1° gennaio 2022; 
 

c)  la richiesta di contributo sia presentata prima del 13 giugno 2022 (fa fede il timbro di 
protocollo); 

 
d)  il richiedente (o il familiare intestatario della Tassa Rifiuti) non sia in regola con i versamenti       

nei confronti del comune; 
 

e) il richiedente o un suo familiare abbia già beneficiato del medesimo contributo nei tre anni 
solari precedenti all’anno di pubblicazione del presente bando; 

 
f) il bene acquistato non corrisponde ai criteri indicati dal Ministero dei Trasporti Italiani (decreto 

del 31/3/2003, secondo la Direttiva Europea 2002/24/CE); 
 

g) vengono effettuate più richieste nell’ambito del medesimo nucleo familiare (come risultante 
dallo Stato di Famiglia);  

 
h) Se il fondo messo a disposizione risultasse esaurito. 

 
I contributi verranno liquidati agli acquirenti dei mezzi fino ad esaurimento del fondo, in ordine 
cronologico di presentazione delle richieste.  
I tempi per la liquidazione dei contributi saranno di massimo sessanta (60) giorni salvo necessità di 
integrazione delle pratiche. 
 
I modelli per la presentazione delle domande si potranno ritirare presso il Servizio Politiche 
Ambientali, Energetiche ed Ecologia del Comune di Bussolengo sito in Piazza Nuova 14, 3° piano 
nei giorni di martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e di giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 oppure sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo 
internet: 

www.comune.bussolengo.vr.it 
 
 
Per informazioni si potrà contattare il Responsabile del Procedimento (art. 5 della legge 241/1990), 
nella persona del Geom. Paolo Pazzocco al numero telefonico: 045.6769975 o 045.6769935 oppure 
via e-mail al seguente indirizzo: ecologia@comune.bussolengo.vr.it  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 
ARCH. LEONARDO BIASI 
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ALLEGATO B – MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO 

Spett.le Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 
37012 – Bussolengo (VR) 

 

Il sottoscritto __________________________________________nato a _________________________ (___) 

il ____________ residente a Bussolengo in via ____________________________________________n.____ 

Cod. Fisc. ____________________________tel. ________________________ 
 
CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA E A 
TALE SCOPO DICHIARA: 

• Di aver letto e accettato il “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la lotta 
all’inquinamento atmosferico - Finanziamento comunale per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita”; 

• Che in data _______________________ ha acquistato presso il rivenditore _________________________ 

_________________________________________________________ il mezzo “bicicletta a pedalata 

 assistita” marca __________________________ modello ___________________________ al prezzo 

di € ____________________ (IVA compresa) come risulta da documento fiscale allegato; 

• Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
SI IMPEGNA 

 
a mantenere la proprietà del mezzo per almeno un anno dalla data dell'acquisto e a mantenerlo in uso sul 
territorio del Comune di Bussolengo. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo è necessario indicare le proprie coordinate bancarie per l’accredito su 
conto corrente bancario (in caso di conto corrente cointestato al beneficiario indicare il nominativo del cointestatario e il codice 

fiscale): 

Intestatario del C.C. Bancario sig.r/ra __________________________________ 

Cointestatario del C.C. Bancario sig.r/ra___________________________________ Codice 

 Fiscale _________________________ 

Codice IBAN 

                           

Nazione Cin EU 

Cin 

IT 

Codice ABI Codice CAB Numero CC 

 
 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679, si fornisce la seguente informativa: 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’erogazione di un contributo economico per l’acquisto di biciclette a 
pedalata assistita. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico demandato all’Ente, ai sensi 
dell’art. 2 – sexies D.lgs. 196/2003. 

2. Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti 
comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 

3. Al fine della corretta erogazione del servizio, sono trattati dati personali degli interessati. 
4. I dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, saranno trattati da dipendenti del Comune debitamente autorizzati, 

regolarmente nominati e responsabilizzati circa il loro utilizzo, nonché dalla software house che si occupa della conservazione, 
debitamente nominata e responsabilizzata come previsto dalla vigente normativa. Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se 
non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
6. I dati potranno essere tenuti presso il Comune o presso la software house debitamente nominata responsabile. Verranno conservati per 

tutto il tempo necessario per il completamento della procedura per la quale sono stati acquisiti e comunque per un periodo non 
superiore a 10 anni. 

7. L’interessato, in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo 
riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di 
trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di 
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, l’interessato 
ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
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8. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza XXVI Aprile n° 21 – PEC 
comune.bussolengo@cert.legalmail.it , nella persona del Sindaco pro-tempore.  

9. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it  

 
 
Bussolengo, ________________________ 

        Il Richiedente 

   ____________________ 
 
 
Allegati: fotocopia di un documento di identità del richiedente; 

documento fiscale di acquisto della bicicletta a pedalata assistita; 
dichiarazione delle caratteristiche del mezzo da parte del venditore 
fotocopia di un documento di identità del venditore. 
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ALLEGATO C – MODELLO DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 

 

Spett.le Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 
37012 – Bussolengo (VR) 

 

Il sottoscritto __________________________________________nato a _________________________ (___) 

il ____________, in qualità di ____________________________ della Ditta ___________________________ 

__________________________________ con sede a ____________________________________________ 

in via ____________________________________________n.____, tel. ______________________________ 

Cod. Fisc. e P.IVA: ____________________________ e-mail ______________________________________ 
 

DICHIARA 
 

• Che in data _____________________________________ ha venduto al Sig. _______________________ 

________________________________________________ il mezzo “bicicletta a pedalata assistita” marca 

__________________ modello ___________________ al prezzo di € ________________ (IVA compresa) 

come risulta da documento fiscale allegato; 

• Che il mezzo sopra citato risponde alle caratteristiche indicate dal Ministero dei Trasporti Italiani (Decreto 
31/3/2003 – Direttiva Europea 2002/24/CE) per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita; 

• Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679, si fornisce la seguente informativa: 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’erogazione di un contributo economico per 
l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di rilevante interesse 
pubblico demandato all’Ente, ai sensi dell’art. 2 – sexies D.lgs. 196/2003. 

2. Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati 
richiesti comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 

3. Al fine della corretta erogazione del servizio, sono trattati dati personali degli interessati. 
4. I dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, saranno trattati da dipendenti del Comune debitamente 

autorizzati, regolarmente nominati e responsabilizzati circa il loro utilizzo, nonché dalla software house che si occupa 
della conservazione, debitamente nominata e responsabilizzata come previsto dalla vigente normativa. Non sono 
previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
6. I dati potranno essere tenuti presso il Comune o presso la software house debitamente nominata responsabile. Verranno 

conservati per tutto il tempo necessario per il completamento della procedura per la quale sono stati acquisiti e 
comunque per un periodo non superiore a 10 anni. 

7. L’interessato, in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di 
dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi 
legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, l’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante. 

8. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza XXVI Aprile n° 21 – PEC 
comune.bussolengo@cert.legalmail.it , nella persona del Sindaco pro-tempore.  

9. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail 
responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it  

 
 
Bussolengo, ________________________ 

        Il Dichiarante 

   ____________________ 
(timbro e firma) 

 
 

La presente dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante oppure dal direttore 
della struttura di vendita. 
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Allegati: fotocopia di un documento di identità del venditore; 

documento fiscale di acquisto della bicicletta a pedalata assistita. 
 

 


