
   

                                                                                                                          

                                                                                                                                  Firenze, 15/6/2020 

Oggetto della comunicazione: 
“Erogazione di contributi per favorire la mobilità urbana sostenibile” 

             Nel quadro di azioni che contribuiscano a fronteggiare l’emergenza dovuta alla ben nota 
pandemia scatenata dal Covid-19, e in base ai risultati della recente indagine conoscitiva promossa 
tra dipendenti e pensionati dell’Università di Firenze, il Circolo Dipendenti in sinergia con 
l’Università di Firenze ha stabilito le seguenti iniziative con due possibili modalità: 

Prima modalità (per dipendenti dell’Ateneo e pensionati, soci del Circolo) . 

            Erogazione (a dipendenti dell’Ateneo e pensionati soci del Circolo) di un contributo per i 
casi sotto specificati, che avverrà su richiesta dell’interessato da presentarsi entro il 25 Settembre 
2020 nei giorni e nei locali indicati in fondo a questo comunicato. La richiesta dovrà essere 
corredata dai documenti che comprovino la qualifica di dipendente o di socio pensionato e da una 
copia della fattura comprovante l’acquisto. Sono i previsti i seguenti casi: 

1) Erogazione diretta di un contributo del 10% da parte del Circolo  fino ad un massimo di 
€ 100 per l’acquisto di una citybike elettrica per mobilità urbana (sono quindi da 
escludersi mountain bike elettriche, e altri tipi di biciclette elettriche più adatte al turismo 
sportivo, che non rientrano nello spirito di questa iniziativa).  

2) Erogazione diretta di un contributo del 10% da parte del Circolo  fino ad un massimo di 
€ 50 per l’acquisto di una citybike tradizionale per mobilità urbana (sono quindi da 
escludersi mountain bike, e altri tipi di biciclette più adatte al turismo sportivo che non 
rientrano nello spirito di questa iniziativa).  

3) Erogazione diretta di un contributo del 10% da parte del Circolo  fino ad un massimo di 
€ 30 per l’acquisto di un monopattino elettrico per mobilità urbana.  

4) Erogazione diretta di un contributo del 10% da parte del Circolo  fino ad un massimo di 
€ 20 per l’acquisto di un hoverboard elettrico per mobilità urbana.  

            Si ricorda che la sovvenzioni sopra citate sono cumulabili con il contributo Statale previsto 
nel Decreto Rilancio e pari al 60% della spesa sostenuta fino a un tetto di 500 euro per la platea dei 
destinatari individuati nel decreto legge 19 maggio 2020 n° 34 articolo 229 e si ricorda che il 
dipendente può rivolgersi a negozi di sua fiducia, oppure avvalersi di convenzioni stipulate dal 
Circolo stesso. 

Seconda modalità (per i soli dipendenti dell’Ateneo) 



            Questa modalità è riservata ai dipendenti dell’Ateneo: fermo restando il contributo del 
Circolo, si basa 1) sull’anticipazione della spesa da parte del Circolo e 2) successiva rateizzazione 
della quota (defalcata del contributo del Circolo)  in 10 mensilità con trattenuta sulla propria busta 
paga.   

            In tale fattispecie, il Circolo (che paga la fattura) deve risultare l'acquirente, e quindi la 
fattura 

deve essere intestata al Circolo: viene quindi automaticamente perduto il contributo statale. 
Inoltre il rivenditore deve accettare il pagamento del Circolo mediante bonifico. 

            L’avvio della pratica di anticipazione avverrà sulla base di una richiesta dell’interessato 
corredata dai documenti che comprovino la qualifica di dipendente e da una copia dell’offerta di 
acquisto (o fattura pro-forma) preparata dal venditore contenente le tipologie e il prezzo del mezzo 
che si intende acquistare, da presentarsi entro il 25 Settembre 2020 nei giorni e nei locali indicati 
in fondo a questo comunicato. Sono previsti i seguenti casi: 

1) Anticipazione della spesa, con contributo del 10% da parte del Circolo fino ad un 
massimo di € 100 per l’acquisto di una citybike elettrica per mobilità urbana avente le 
stesse caratteristiche descritte al punto 2) della prima modalità. Restituzione della somma da 
parte dell’interessato come sopra indicato.  

[Si fa  presente  che  il  Circolo  non  darà  l’autorizzazione  alla  pratica  di  anticipazione  e 

successiva trattenuta sulla busta paga per offerte ufficiali superiori a €1500, sempre per 
rimanere nello spirito dell’iniziativa]. 

2) Anticipazione della spesa con contributo del 10% da parte del Circolo fino ad un 
massimo di € 50, per l’acquisto di una citybike tradizionale per mobilità urbana con le 
stesse esclusioni delle tipologie indicate al punto 2) della prima modalità. Restituzione della 
somma da parte dell’interessato come sopra indicato. 

3) Anticipazione della spesa con contributo del 10% da parte del Circolo fino ad un 
massimo di € 30, per l’acquisto di un monopattino elettrico per mobilità urbana. 
Restituzione della somma da parte dell’interessato come sopra indicato. 

4) Anticipazione della spesa con contributo del 10% da parte del Circolo fino ad un 
massimo di € 20, per l’acquisto di hoverboard elettrico per mobilità urbana. Restituzione 
della somma da parte dell’interessato come sopra indicato 

Note di carattere operativo 

1) Per motivi tecnici la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi inizierà a 
partire da mercoledì 1/7/2020. 

2) Si fa presente che ogni dipendente non può presentare richiesta di contributo per più di un 
mezzo. 

3) Le richieste corredate della documentazione necessaria dovranno essere portate a mano 
presentandosi nella sede del circolo, in via Alderotti 93, il lunedì o il mercoledì pomeriggio 
dalle 15 alle 17.30, o nella sede di Via La Pira 4, il lunedì, martedì o giovedì mattina dalle 
9.30 alle 12. 

4) Qualunque sia la modalità che i singoli vorranno adottare il Circolo si impegna a pubblicare 
sul proprio sito web, www.cufi.unifi.it , una lista di rivenditori con i quali sono state 
stipulate apposite convenzioni e presso i quali il dipendente, se lo vorrà, potrà rivolgersi. 

http://www.cufi.unifi.it


5) Potrebbe darsi il caso che per evitare sovraffollamenti si possa procedere fissando 
appuntamenti nelle sedi sopra indicate, se gli incaricati lo ritenessero necessario. Questa 
eventualità verrà comunicata per e-mail.  

6) Per richieste inerenti le problematiche qui illustrate  si prega di contattare la segreteria del 
Circolo all’indirizzo mail circolo@unifi.it oppure di consultare il sito web www.cufi.unifi.it. 
Sulle pagine di questo sito è possibile anche trovare gli orari di apertura e i contatti sia della 
segreteria di via Alderotti, che di quella di via La Pira. 

                                                Il Presidente 

                                             Domenico Sepe 
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