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CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: ACQUISTO DI SCOOTER ELETTRICI E 

BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

Art. 1- OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Il presente bando promuove un’azione finalizzata all’ottenimento del rispetto dei limiti previsti dalla 
vigente  normativa  in  materia  di  qualità  dell’aria,  nonché  alla  riduzione  dell’emissione  di  gas 
climalteranti  derivante  da  mezzi  di  trasporto  che  utilizzano  motori  endotermici,  attraverso 
l’incentivazione dell’acquisto di mezzi alimentati ad energia elettrica.

Il presente bando promuove azioni a favore del miglioramento della qualità dell’aria e disciplina le 
procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo comunale a beneficio di soggetti 
privati, per l’acquisto di Ciclomotori/motocicli elettrici e biciclette a pedalata assistita.

Art. 2- INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Possono essere ammessi a beneficiare del contributo esclusivamente gli interventi volti all’acquisto 
di scooter elettrici o biciclette a pedalata assistita.

Art 3- DEFINIZIONI

Ai fini dell’applicazione del presente atto si applicano le seguenti definizioni:

a) Biciclette a pedalata assistita (“e-bike”): biciclette, dotate di un motore ausiliario elettrico;

b) Ciclomotori/motocicli elettrici: veicoli a due ruote, dotati di un motore elettrico;

Art. 4- SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune di Castellarano 
alla data di pubblicazione del bando.

Sono invece escluse dal contributo le imprese, ivi comprese quelle rivenditrici dei veicoli oggetto 
degli incentivi (in tale ultimo caso anche i loro legali rappresentanti o delegati).

Si specifica quanto di seguito riportato:

• l’erogazione del contributo potrà avvenire unicamente per i mezzi che rispettano quanto 
previsto dalle norme del codice della strada vigenti al momento dell’acquisto;

• gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica;

• ad ogni soggetto richiedente può essere concesso un solo contributo;

• il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un 
periodo di almeno due anni;

• l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso del veicolo da parte 
del beneficiario del contributo, come previsto al successivo paragrafo ispezioni e controlli. 
In caso di verifica negativa l'Amministrazione potrà emettere provvedimento di revoca del 
contributo con richiesta di restituzione dell'importo erogato;

• l’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA;

• non vengono riconosciute, ai fini del calcolo del beneficio economico, eventuali spese di 
spedizione/trasporto e relativa IVA;



• ad ogni nucleo famigliare non può essere concesso più di un contributo.

Art. 5- ENTITA’ CONTRIBUTO

L’entità del contributo, a copertura della spesa sostenuta dai cittadini beneficiari per il solo acquisto 
del  veicolo  compresa  l'IVA,  ma  esclusa  ogni  altra  tipologia  di  spesa  (spese  di  spedizioni, 
commissioni bancarie, ecc. e relativa IVA), è così definita:

Caso 1: acquisto senza rottamazione

Acquisto motorino elettrico € 500,00

Acquisto e-bike € 350,00

Precisazioni:

- Eventuali commissioni bancarie applicate non sono a carico del Comune di Castellarano.

- In ogni caso l’incentivo concesso ai cittadini beneficiari non potrà superare il 30% della spesa 
sostenuta per l’acquisto della bicicletta a pedalata assistita o del ciclomotore/motociclo elettrico.

-  I  contributi  vengono  liquidati  fino  ad  esaurimento  del  fondo,  secondo  l'ordine  temporale  di 
presentazione delle domande.

-  I  contributi  erogati  per  effetto  del  presente  disciplinare  non  sono  cumulabili  con  ulteriori 
agevolazioni statali, regionali o con incentivi erogati da altri Enti o Amministrazioni per il medesimo 
acquisto.

Art. 6- DOCUMENTI DA PRESENTARE

Ai fini dell'erogazione del contributo i richiedenti (o loro delegati) dovranno presentare al Comune 
di Castellarano:

1. DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO (utilizzando il modulo A scaricabile anche dal sito 
internet del Comune di Castellarano http://www.comune.castellarano.re.it/) con marca da bollo di € 
16,00;

2.  copia  del  documento  di  identità  (fronte  e  retro)  del  soggetto  che  ha  firmato  la  richiesta  di 
contributo;

3. eventuale delega, con fotocopia del documento di riconoscimento del delegante;

4.  per  i  ciclomotori/motocicli  elettrici,  la  copia  del  libretto  di  circolazione  –  per  le  biciclette  a 
pedalata assistita deve essere indicato il numero di telaio e la scheda tecnica o documentazione 
che evidenzi la conformità della bicicletta al codice della strada;

5. la fattura/ricevuta fiscale di acquisto riguardante il mezzo oggetto della richiesta di contributo 
(nella  quale  devono essere  evidenziati  il  codice  fiscale  del  richiedente,  la  marca,  il  nome del 
modello di veicolo, il numero del telaio, il prezzo finale). Non sono considerati parte del prezzo 
finale gli accessori nè eventuali spese di trasporto.

Entro  15 (quindici) giorni dalla publicazione della graduatoria, i soggetti ritenuti beneficiari del 
contributo,  pena  la  decadenza  della  domanda  stessa,  dovranno  presentare  DOMANDA  DI 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (utilizzando il modulo B anche scaricabile dal sito internet del 
Comune di Castellarano http://www.comune.castellarano.re.it/)

Non saranno ritenute valide le domande:

• supportate  da  fattura/ricevuta  fiscale  non  regolare  (es.  se  priva  di  Codice  fiscale 
dell’acquirente  o  d'altri  elementi)  o  riportanti  data  antecedente  il  1  gennaio  2020  o 
successiva al 30 giugno 2020;

• supportate da fattura/ricevuta fiscale che non risultino regolarmente quietanzate;

• riferite a soggetti diversi da quelli menzionati nei documenti fiscali di acquisto.

Art. 7- PROCEDURE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO



La domanda in bollo deve essere presentata esclusivamente:

a) mediante  spedizione  a  mezzo  raccomandata  oppure  consegna  diretta  di  busta  chiusa 
riportante  la  dicitura  “Contributo  per  acquisto  veicoli  elettrici  –  Ufficio  Ambiente” 
all’Ufficio Protocollo presso Comune di Castellarano – Via Roma 7 – 42014 Castellarano 
(RE).  In  tal  caso,  ai  fini  del  rispetto  del  termine,  fa  fede il  timbro di  ricezione apposto 
dall’Ufficio;

b) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC del Comune di Castellarano 
(egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net). La domanda presentata via PEC è valida 
solo  se  è  sottoscritta  con  firma  digitale  dalla  persona  fisica  richiedente  o  con  firma 
autografa allegando un valido documento di identità.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno 
archiviate.

Art. 8- TEMPI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

Le  domande  possono  essere  presentate  dal  giorno  15/02/2020 al  15/07/2020.  Le  domande 
trasmesse successivamente al 15/07/2020 (comproverà il rispetto del termine il timbro dell’ufficio 
postale accettante) non saranno ricevibili.

Le  domande  ricevute  prima  del  15/02/2020  (comproverà  il  rispetto  del  termine  il  protocollo 
dell’ufficio ricevente) non saranno ricevibili.

Ogni busta deve contenere una sola domanda; qualora più domande fossero contenute in un'unica 
busta, tutte saranno considerate come non ricevibili.

Le  fatture  attestanti  l’acquisto  devono  avere  data  successiva  al  01/01/2020 (compreso)  e 
precedente al 30/06/2020 (compreso).

Art. 9- INSERIMENTO IN GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI.

Gli incentivi saranno concessi secondo l'ordine di protocollazione di arrivo delle domande, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili.

Al termine dell'istruttoria delle domande gli esiti saranno resi noti ai richiedenti con pubblicazione 
dell’elenco (n° protocollo di consegna della domanda) sul sito internet del Comune di Castellarano 
(http://www.comune.castellarano.re.it/).

A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso e liquidato entro 30 giorni dalla conclusione della 
definizione  degli  aventi  diritto,  e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  mediante  accredito  sul  c/c 
bancario o postale del beneficiario, oppure in contanti presso il Tesoriere Comunale (nel caso il 
richiedente non sia intestatario di c/c bancario o c/c postale).

I  termini  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  concessione  ed  erogazione  dell'incentivo  sono 
interrotti  in  pendenza del  termine eventualmente assegnato per  l'integrazione dell'istruttoria  da 
parte del richiedente.

Saranno concessi contributi fino ad esaurimento delle risorse stanziate destinate all’incentivazione 
degli interventi di cui al presente bando, pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00).

All’ultima  domanda  finanziabile  verrà  concesso  il  residuo  della  somma  stanziata, 
indipendentemente dall’importo concedibile alla stessa.

Qualora i fondi di incentivazione all’acquisto dei mezzi elettrici non vengano esauriti entro il periodo 
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definito  dal  bando,  l’Amministrazione  Comunale  potrà  riaprire  i  termini  di  presentazione  delle 
domande, mediante semplice comunicazione alla cittadinanza attraverso il solo sito internet del 
Comune di Castellarano.

Art. 10- ISPEZIONI E CONTROLLI

Nei  2  anni  successivi  all'acquisto  del  veicolo,  il  Comune potrà disporre  controlli,  a  campione, 
richiedendo di portare il mezzo acquistato all'indirizzo indicato nella comunicazione di controllo per 
la verifica del possesso del mezzo oggetto di  contributo o con altre modalità che si riterranno 
opportune.

Art. 11- MODULISTICA

Modello A: richiesta di contributo.

Modello B: richiesta di liquidazione contributo.

Art. 12- PUBBLICITA’

Per darne più ampia diffusione, il presente bando, oltre ad essere pubblicato a termini di legge 
all’albo del Comune di Castellarano, sarà reperibile sul sito Internet del Comune di Castellarano 
all’indirizzo http://www.comune.castellarano.re.it/.

INFORMATIVA AI PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali saranno trattati su supporti cartacei ed 
informatici dal Comune di Castellarano esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei 
limiti stabiliti dalla legge.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alessandro Mordini – Capo Settore 3 Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata 
e Ambiente

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Ambiente e Cave

Dott.ssa Martina Bedetti

Tel 0536/850114 (centralino)
Tel 0536/075454 (diretto)

email martina.bedetti@comune.castellarano.re.it
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