
 

REGIONE 
MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

La Dirigente  

P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità  

60125 ANCONA 
Via Tiziano n. 44 
Tel.  071/806.3828  - 3962 
Fax. 071/806.3103 
e-mail: funzione.trasportolocale@regione.marche.it 
pec:       regione.marche.tpl@emarche.it  

 

Sigla redattore: MF/ap                                                                                              ultimo aggiornamento: 24/06/2020 

FAQ 

L.R. 20/2020 - DGR 746/2020 – BANDO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DEI CITTADINI MARCHIGIANI 

MAGGIORENNI PER L’ACQUISTO DI BICI E ALTRI VEICOLI ELETTRICI.  
SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

1 Quali sono le tempistiche di 

apertura bando? 

Il bando verrà aperto sulla piattaforma informatica regionale: 

www.regione.marche.it/piattaforma210 a partire dal giorno 

19/06/2020. 

2 Chi può accedere al contributo? Possono accedere solo i cittadini marchigiani, maggiorenni che 

hanno la residenza (e non il domicilio) nei Comuni con meno 

di 50.000 abitanti o comunque nei Comuni non ricompresi 

tra quelli previsti dall’art. 229 del Decreto Rilancio. Sono 

pertanto esclusi dall’accesso ai presenti contributi i residenti 

nei comuni Ancona, Ascoli Piceno, Fano, Fermo, Macerata, 

Pesaro e Urbino. 

3 Quali tipologie di “veicoli” 

possono essere ammesse a 

contributo? 

Il contributo è rivolto all’acquisto di biciclette, nuove o usate, 

sia tradizionali che a pedalata assistita, handbike nuove o usate, 

nonché veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a 

propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis 

del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 

8/2020 (es.: monopattini, hoverboard, segway). 

4 Il bando prevede lo sportello di 

tipo click day (cioè chi prima 

arriva)? 

Si, per la concessione del contributo, vale l'ordine di 

presentazione delle domande. Pertanto, il Bando resterà aperto 

fino ad esaurimento delle risorse. 

5 Servirà la fattura o ricevuta di 

acquisto? Va bene anche se 

l'acquisto viene fatto online su siti 

internet tipo “Amazon”? 

E' necessaria la fattura pagata (non lo scontrino), che dovrà 

essere caricata nella domanda. La fattura deve riportare i 

riferimenti di marca e modello del veicolo acquistato. 

Sono ammissibili solo gli acquisti, quindi le fatture, 

effettuati a partire dalla data del 18/06/2020 (data di 

approvazione del Bando). 

Si, vanno bene anche acquisti on-line, per i quali va comunque 

richiesta, e quindi caricata in domanda, la relativa fattura 

pagata. 

6 E’ possibile acquistare più di un 

veicolo? 

No, il contributo mobilità può essere richiesto per l’acquisto di 

un solo bene, una sola volta, per singolo nucleo familiare, come 

risultante dallo “stato di famiglia”. 

7 La conferma dell'incentivo 

avverrà istantaneamente od 

occorre attendere? 

Nel momento in cui si invia la domanda, il sistema calcola 

direttamente l’importo del contributo. Successivamente l'ufficio 

provvederà a verificare la documentazione allegata ed ad 

approvare il decreto di concessione e liquidazione, per poi 

erogare direttamente il contributo nell’IBAN indicato nella 

domanda. Pertanto, tale erogazione avverrà in tempi molto 

brevi, anche se la conferma del contributo non potrà avvenire 

istantaneamente alla presentazione della domanda.  

8 Posso inviare la domanda senza 

aver allegato la fattura? 

No, la domanda deve essere completa di fattura indicante 

marca e modello. 
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9 Alla domanda di contributo va 

allegata una marca da bollo? 

No, all’istanza non deve essere allegata la marca da bollo. 

10 Sono un libero professionista, 

posso inserire io le pratiche di 

contributo in oggetto come 

intermediario dei miei clienti? 

No, il sistema Siform non prevede l'opzione di presentazione da 

parte di delegato o intermediario. Pertanto, l'istanza può essere 

presentata esclusivamente da "persona fisica". 
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