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Contributo acquisto biciclette

Nel Dl “rilancio” è previsto un bonus per l’acquisto di biciclette (nuove od usate), anche a
pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,
come monopattini, hoverboard e segway, e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il buono bici 2020, è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore
a 500 euro . Nelle modalità di erogazione ci saranno due fasi: nella prim
a (da ora fino alla attivazione della piattaforma web, all’incirca verso la metà di Luglio) sarà il
cliente ad essere rimborsato del 60% della spesa
; nella 
seconda, il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negozio a
ricevere il rimborso del 60%
.

Il buono può essere fruito registrandosi su una specifica piattaforma web che è in via di
predisposizione e che sarà accessibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente, e
per accedere all'applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale).

Possono usufruire del buono bici per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza nei
capoluoghi di Regione e di Provincia, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e
nei comuni delle Città metropolitane.

Per usufruire del buono l’acquirente dovrà essere in possesso di fattura che dimostri l’acquisto,
a partire dal 4 maggio u.s., ed
il rivenditore dovrà essere accreditato sulla piattaforma web.   

Tutti i dettagli e FAQ sul sito del Ministero dell’Ambiente
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