
Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di BolognaSettore Programmazione e Gestione TerritorioServizio Opere Pubbliche e Ambiente

Prot. n. ____/2017

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI RESIDENTI
PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA,CICLOMOTORI O MOTOVEICOLI ELETTRICI,

PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ELETTRICI, IBRIDI, A METANO O GPL(CON ROTTAMAZIONE DI PRECEDENTE AUTOVEICOLO),
PER LA CONVERSIONE A METANO O GPL DELL'ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLI ABENZINA O DIESEL

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 8/11/2017 di approvazione delBilancio e la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 8/11/2017 di assegnazione dellerisorse ai Responsabili di Settore per l’esercizio 2017-2019 che prevedono un apposito capitoloper la concessione di incentivi per la mobilità eco-sostenibile;

SI RENDE NOTO

che  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  finalizzate  alla  richiesta  diincentivi  da parte  dei  privati,  residenti  in  Ozzano  dell'Emilia,  per  l’acquisto  di  bicicletta  apedalata assistita, ciclomotore o motoveicolo elettrico ovvero per l’acquisto (con rottamazionedel precedente autoveicolo) di autoveicolo elettrico, ibrido, a metano o gpl o altresì per laconversione dell'alimentazione del proprio autoveicolo a metano o gpl.

Art. 1 – Risorse disponibili
L’importo  delle  risorse  disponibili  per  il  presente  bando  è  pari  a  €  3.700,00 (Eurotremilasettecento/00) previsti nell'annualità 2018 al capitolo 109651. Tali risorse potrannoessere eventualmente integrate, previa disponibilità della necessaria copertura finanziaria.

Art. 2 – Finalità dell’iniziativa
Finalità  dell’iniziativa  è  l’incentivazione  all’uso  di  veicoli  eco-compatibili,  nel  rispettodell’ambiente, per la riduzione delle sostanze inquinanti  emesse in atmosfera, tenuto contodelle misure relative alla limitazione della circolazione per i centri abitati introdotte dal PianoAria Integrato Regionale (PAIR2020) per la tutela della qualità dell’aria.

1



Art. 3 – Destinatari del contributo e requisiti richiesti
Punto   3.1 – Acquisto Biciclette a pedalata assistita, Ciclomotori e Motoveicoli Elettrici
Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Ozzanodell’Emilia,  che  abbiano  acquistato  una  bicicletta  a  pedalata  assistita  o  un  ciclomotore  0motoveicolo ad alimentazione totalmente elettrica.
Sono ammessi al contributo solo  gli acquisti di veicoli, di cui agli artt. 50, 52 e 53 delCodice della Strada (dlgs. 285/92 e ss.mm.ii.),  nuovi di fabbrica e a trazione elettricaavvenuti a partire dal 1° settembre 2017.
Per fruire dell’incentivo la persona fisica che richiede l’incentivo dovrà procedere all’acquisto erisultare proprietaria/o del veicolo elettrico precedentemente alla presentazione della domandae rimanerne proprietario per almeno 1 anno dopo il termine della procedura di assegnazionedel contributo.
Farà fede quanto risultante dalla documentazione fiscale di  acquisto (ed eventualmente daaltra documentazione attestante la proprietà e la data di acquisto).
Non  sono  ammesse  domande  di  accesso  al  contributo  per  veicoli  elettrici  non  ancora
acquistati oppure acquistati precedentemente al 1° settembre 2017.
Sono escluse dal contributo le imprese venditrici dei veicoli  oggetto del contributo e i loro
rappresentanti o delegati.
Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materiadi omologazione, immatricolazione e circolazione su strada.

Punto 3.2 – Acquisto Autoveicoli elettrici, ibridi, alimentati a metano o gpl, con rottamazione diautoveicolo precedente
Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Ozzanodell’Emilia,  che  abbiano  acquistato  un  autoveicolo  destinato  all’utilizzo  in  conto  proprioelettrico, ibrido, alimentato a metano o gpl, in sostituzione di un precedente autoveicolo diproprietà (di cui deve essere documentata l’avvio alla rottamazione) di categoria: Euro 0 edEuro 1 se benzina; Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 se diesel.
Sono ammessi al contributo solo gli acquisti di autoveicoli elettrici, ibridi, a metano o gpl, conrottamazione  del  precedente  autoveicolo di  proprietà  avvenuta  a  partire  dal  1°settembre 2017.
Per  fruire  dell’incentivo  la  persona  fisica  che  richiede  l’incentivo  dovrà  procedere  allarottamazione del precedente autoveicolo di proprietà e all’acquisto dell’autoveicolo elettrico,ibrido, a metano o gpl, e risultarne proprietaria/o, precedentemente alla presentazione delladomanda e rimanere proprietario dell’autoveicolo acquistato per almeno 1 anno dopo il terminedella procedura di assegnazione del contributo.
Farà fede quanto risultante dalla documentazione fiscale di  rottamazione e  di  acquisto (edeventualmente da altra documentazione attestante la proprietà e la data di rottamazione eacquisto).
Non sono ammesse domande di accesso al contributo per autoveicoli alimentati a metano, gpl,
ibridi  o  elettrici  non  ancora  acquistati oppure  acquistati  precedentemente  al 1°
settembre 2017.
Sono escluse dal contributo le imprese venditrici dei veicoli oggetto del contributo e i loro
rappresentanti o delegati.Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materiadi omologazione, immatricolazione e circolazione su strada.
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Punto 3.3 - Conversione Autoveicoli
Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Ozzanodell’Emilia, proprietari di autoveicoli destinati all’utilizzo in conto proprio, con esclusione dellepersone che svolgono attività di trasporto in conto terzi, della tipologia:

a) Autoveicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1;b) Autoveicoli a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4.
Sono ammessi al contributo solo gli interventi di conversione a metano o gpl dell’alimentazionedell’autoveicolo effettuati a partire dal 1° settembre 2017.Per fruire dell’incentivo la persona fisica che richiede l’incentivo dovrà risultare proprietaria/odel veicolo precedentemente all’intervento di conversione e per almeno 1 anno dopo il terminedella procedura di assegnazione del contributo.
Farà  fede  quanto  risultante  dalla  carta  di  circolazione  (ed  eventualmente  da  atto  dicompravendita, certificato di proprietà o altro documento pubblico).
Non sono ammesse domande di accesso al contributo per autoveicoli non ancora sottopostiagli interventi di conversione oppure sottoposti a conversione precedentemente al 1°settembre 2017.
Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materiadi omologazione, immatricolazione e circolazione su strada.

Art. 4 - Tipologia e misura dell’agevolazione
Le somme stanziate in bilancio saranno liquidate da parte del Comune, a copertura parzialedelle spese a carico dei soggetti proprietari di ciascun veicolo trasformato o acquistato, per unaquota pari a:
a) Euro 200,00 per acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, ciclomotoreelettrico o motoveicolo elettrico;b) in sostituzione di un autoveicolo precedente rottamato, euro 500,00 per acquistodi  autoveicolo  elettrico  ovvero  euro  400,00  per  acquisto  di  autoveicolo  ibridoovvero euro 300,00 per acquisto di autoveicolo a metano o gpl;c) Euro 300,00 per conversione di autoveicolo a metano o GPL.
È concessa l’erogazione di un solo contributo per ogni veicolo.È concessa l’erogazione di un solo contributo per ogni persona fisica o giuridica.Non  sono  ammessi  a  contributi  veicoli  che  abbiano  già  usufruito  di  analoghicontributi mediante l'accesso a bandi analoghi della Pubblica Amministrazione.Sono  esclusi  dall'erogazione  degli  incentivi  i  soggetti  che  abbiano  riportatocondanne, anche solo in primo grado, per i reati di cui al capo I titolo II del C.P.(reati contro la P.A.).Gli  incentivi  di  cui  al  presente bando non sono cumulabili  con  analoghi  incentivipubblici.

Art. 5 – Obblighi del destinatario del contributo
Il destinatario del contributo si impegna a produrre tutta la documentazione tecnica attestantel’avvenuta conversione, rottamazione o acquisto del proprio veicolo, le caratteristiche tecnichedei medesimi  e i  documenti  contabili  dell’installazione/acquisto nonché ogni eventuale altraintegrazione richiesta dagli uffici.
Si impegna inoltre, su semplice richiesta degli uffici comunali e per 1 anno dopo il termine dellaprocedura di assegnazione del contributo, a portare il  veicolo c/o gli uffici  o le officine chevenissero indicate per eventuali verifiche tecniche o amministrative.
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Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda e erogazione degli incentivi
Le domande per l’assegnazione di incentivi devono essere presentate direttamente all’UfficioRelazioni col Pubblico (URP) del Comune di Ozzano dell'Emilia, via della Repubblica 10 (per gliorari in vigore consultare il sito www.comune.ozzano.bo.it) oppure tramite posta raccomandata
o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.ozzano@cert.provincia.bo.it, a far data
dal giorno di pubblicazione del presente avviso.
Ai fini della assegnazione del contributo l’Ufficio comunale competente si riserva la facoltà dieffettuare controlli a campione per la verifica della documentazione presentata in fotocopia erichiedere eventuale ulteriore documentazione atta a giustificare l’assegnazione del contributo.
Se la domanda viene consegnata tramite PEC o da persona diversa dal  richiedente,  dovrà
essere accompagnata dalla fotocopia di  documento di  identità o riconoscimento in corso di
validità del richiedente il contributo stesso.
Le domande pervenute verranno inserite ed istruite, tenendo conto dell’ordine di presentazioneal protocollo generale dell'Ente.
Le  domande  saranno  accolte  qualora  siano  complete  nella  documentazione  e  soddisfino  irequisiti e le condizioni dell'Avviso pubblico attingendo alle disponibilità ad esso destinate.
Il richiedente è tenuto, pena decadimento della domanda ed esclusione dalla graduatoria, aprovvedere ad integrare documenti mancanti o perfezionare parti della pratica entro il termineche verrà indicato dalla richiesta da parte del Comune.

Punto  6.1  –  Documentazione  per  Domanda  relativa  all'Acquisto  di  Biciclette  a  pedalataassistita, Ciclomotori e Motoveicoli Elettrici
Il richiedente dovrà presentare la domanda di ammissione al contributo, su apposito modulo(allegato 1), corredata della seguente documentazione:

1. Fattura/ricevuta fiscale in originale, relative all’acquisto rilasciata dal venditore in
data  non  antecedente  al  1°  settembre  2017 (tali  documenti  potranno  essererestituiti,  se  richiesto,  dopo  gli  accertamenti  istruttori  e  dovranno  riportare  ilnominativo del richiedente, corrispondente al proprietario del veicolo;

2. Fotocopia completa di carta di circolazione (per i motoveicoli) ovvero certificato
di circolazione (per i ciclomotori), ovvero fotocopia della documentazione tecnica
(per le biciclette).

Punto 6.2 – Documentazione per Domanda relativa all'Acquisto di Autoveicoli elettrici, ibridi,alimentati a metano o gpl, con rottamazione di autoveicolo precedente
Il richiedente dovrà presentare la domanda di ammissione al contributo, su apposito modulo(allegato 2), corredata della seguente documentazione:

1. Certificato di rottamazione  rilasciato dal concessionario o dal demolitore con datanon  antecedente  al  1°  settembre  2017  che  attesti  la  proprietà  del  veicolo(corrispondente al richiedente del contributo), l'impegno a provvedere alla richiesta dicancellazione dal PRA, gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello,targa e numero di telaio);
2. Fattura/ricevuta fiscale in originale, relative all’acquisto rilasciata dal venditore indata  non  antecedente  al  1°  settembre  2017 (tali  documenti  potranno  essererestituiti,  se  richiesto,  dopo  gli  accertamenti  istruttori  e  dovranno  riportare  il
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nominativo del richiedente, corrispondente al proprietario del veicolo);
3. Fotocopia completa della carta di circolazione  o documento equipollente da cuirisulti l’intestazione del veicolo al richiedente.

Punto 6.3 – Documentazione per Domanda relativa a Conversione di Autoveicoli
Il richiedente dovrà presentare la domanda di ammissione al contributo, su apposito modulo(allegato 3), corredata della seguente documentazione.

1. Fatture/ricevute fiscali in originale rilasciate dall’installatore dell’impianto in datanon antecedente al 1° settembre 2017 (tali documenti potranno essere restituiti, serichiesto,  dopo  gli  accertamenti  istruttori  e  dovranno  riportare  il  nominativo  delrichiedente, corrispondente al proprietario del veicolo, e la targa del veicolo per cuisi richiede il contributo);
2. Fotocopia completa della carta di circolazione;
3. Fotocopia  del  documento da  cui  risulti  la  data  del  collaudo del  sistema  di

trasformazione a metano o gpl da parte della MCTC (se già in possesso).

Art. 7 – Riservatezza dei dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che vengono raccolti sarannooggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le finalitàpreviste dalla vigente normativa.In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici etelematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.Con la presentazione della domanda il richiedente concede il proprio consenso all’elaborazionee all’utilizzo dei dati contenuti nella domanda.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (Arch. Francesca Gozzi)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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