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BANDO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI PER:

� LA TRASFORMAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLO  DA BENZINA A GPL
O A METANO;

� L’ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOVEICOLO A GPL, METANO O A TRAZIONE
ELETTRICA, PREVIA ROTTAMAZIONE DEL VECCHIO AUTOVEIC OLO.

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando ha per oggetto la concessione di contributi per:

� la trasformazione dell'alimentazione a GPL o Metano di autoveicoli omologati a benzina;

� l’acquisto di un nuovo autoveicolo a GPL, Metano o a trazione elettrica, previa rottamazione del vecchio
autoveicolo;

Art. 2 - DURATA DEL BANDO

Il periodo di accesso ai contributi decorre dalla data di pubblicazione del bando e termina il 15/09/2016 e
comunque fino ad esaurimento fondi

Art. 3 – REQUISITI

3.1 Trasformazioni a GPL o Metano:

Beneficiari

Potranno usufruire del contributo:

� le persone residenti nel Comune di Padova,

oppure

� le persone giuridiche aventi sede legale o operativa nel Comune di Padova,

che

- siano proprietarie di un autoveicolo a benzina (art. 54 comma 1 D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. “ Nuovo
Codice della strada”) a norma per la circolazione stradale (revisione veicolo, tassa proprietà,
assicurazione RCA in corso di validità) alla data di presentazione della richiesta.

- non abbiano usufruito, per lo stesso autoveicolo per il quale si chiede il contributo, di altri incentivi di
carattere analogo, sia statale che di enti regionali o locali.

Se il veicolo è “cointestato”, ci deve essere l’assenso di tutti gli altri cointestatari alla data di presentazione
della richiesta.

L’installazione dell’impianto a GPL o Metano, oggetto di contributo, potrà avvenire, presso qualsiasi
autofficina specializzata, successivamente all’ottenimento del numero di prenotazione.

Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo e ciascun veicolo può essere
associato ad una sola richiesta di contributo.
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3.2 Acquisto di un nuovo autoveicolo con rottamazio ne del vecchio autoveicolo;

Beneficiari

Potranno usufruire del contributo:

� le persone residenti nel Comune di Padova,

oppure

� le persone giuridiche aventi sede legale o operativa nel Comune di Padova,

che:

- siano proprietari di un autoveicolo (art. 54 comma 1 D.Lgs. 285/92 e succ. integrazioni “Nuovo Codice
della strada”) immatricolato e a norma per la circolazione stradale (revisione veicolo, tassa proprietà,
assicurazione RCA) che intendono rottamare alla data di presentazione della richiesta;

- acquistino un nuovo autoveicolo a GPL, Metano o a trazione elettrica, da immatricolare, previa
rottamazione del loro vecchio autoveicolo;

- non abbiano usufruito, per lo stesso autoveicolo per il quale si chiede il contributo, di altri incentivi di
carattere analogo, sia statale che di enti regionali o locali.

Se il veicolo è “cointestato”, ci deve essere l’assenso di tutti gli altri cointestatari alla data di presentazione
della richiesta.

L’acquisto dell’autoveicolo potrà essere effettuato presso qualsiasi rivenditore autorizzato, successivamente
all’ottenimento del numero di prenotazione.

Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo e ciascun veicolo può essere
associato ad una sola richiesta di contributo.

Art. 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’ammontare complessivo del contributo è pari a € 60.000,00 per:
- le trasformazioni a GPL o Metano degli autoveicoli;
- per l’acquisto di nuovi autoveicoli a GPL o Metano o a trazione elettrica, previa rottamazione dei vecchi

autoveicoli;

Il singolo contributo erogato agli aventi diritto sarà di:

• €  500,00 per la trasformazione dell’alimentazione dell’autoveicolo a GPL o Metano;

• € 500,00 per l’acquisto di un nuovo autoveicolo a GPL, Metano o a trazione elettrica, previa
rottamazione del vecchio autoveicolo;

• € 700,00 per l’acquisto di un nuovo autoveicolo con trazione esclusivamente di tipo elettrico o con
esclusiva alimentazione a GPL o a Metano, previa rottamazione del vecchio autoveicolo.

Art. 5 – PROCEDURE

a) Il proprietario dell’autoveicolo, in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovrà presentare richiesta di
contributo, secondo i seguenti modelli allegati al bando a seconda della diversa tipologia di intervento:

- il “modello A1 ” per le trasformazioni dell’alimentazione dell’autoveicolo a GPL o Metano;

- il “modello A2 ” per l’acquisto di un nuovo autoveicolo a GPL, Metano o a trazione elettrica, previa
rottamazione del vecchio autoveicolo.

La domanda di ammissione al contributo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta in originale dall’interessato e
corredata da:
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� fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità
legalmente riconosciuto in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente,
pena esclusione della domanda;

� informativa sulla tutela della privacy sottoscritta dal dichiarante utilizzando il “Modello P” ;
� eventuale “Modello C ”, nel caso in cui l’autoveicolo sia cointestato, compilato da tutti gli intestatari

del veicolo. Dovrà altresì essere individuato l’unico intestatario a cui sarà accreditata la somma e
sottoscritta la delega con cui lo si autorizza alla riscossione del contributo. Il versamento del
contributo al richiedente solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità circa la ripartizione fra tutti
gli intestatari;

La domanda dovrà essere presentata :
�  all’Ufficio Protocollo del Settore Ambiente e Territorio, Via Sarpi, 2 – 35128 Padova da lunedì a

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30;
�  al Protocollo Generale del Comune di Padova, via del Municipio, 1 – 35122 Padova negli orari: da

lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30, martedì anche dalle 15:00 alle 17:00, giovedì dalle 8:30 alle
15:00

� con PEC al seguente indirizzo: ambiente@comune.padova.legalmail.it.

entro il 15/09/2016 alle ore 13:00 .

b) il Comune di Padova, dopo il controllo della conformità della richiesta e degli allegati assegnerà un
numero di prenotazione, che invierà al richiedente;

c) Il richiedente dovrà avviare le attività finalizzate a:

- la trasformazione (installazione dell’impianto e collaudo);

- la rottamazione del vecchio autoveicolo e l’acquisto di un nuovo autoveicolo;

successivamente al ricevimento della lettera con il numero di prenotazione del contributo inviata dal
Comune e comunque completarle tassativamente entro il 31/12/2016, pena la decadenza del
contributo;

d) Il richiedente dovrà presentare entro il 28/02/2017 ore 13:00 domanda di liquidazione secondo:

� per le Trasformazione a GPL o metano dell’autoveico lo

- il “Modello B1 ” allegato al presente bando, con bollo competente (€16,00) se dovuto. La
domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà essere
debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta in originale dall’interessato e
corredata, penda decadenza del contributo, da:
• fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità

legalmente riconosciuto in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del
richiedente;

• fotocopia della fattura quietanzata per l’importo totale dei lavori; nella fattura dovrà essere
obbligatoriamente indicato il tipo di trasformazione (GPL o metano);

• fotocopia della carta di circolazione, dalla quale risulti il collaudo del nuovo impianto
effettuato dalla Motorizzazione Civile. La carta di circolazione deve essere fotocopiata
integralmente ovvero anche nei riquadri senza scrittura;

• fotocopia del versamento bollo (tassa di proprietà) dell’anno in corso;
• fotocopia dell’assicurazione RCA.

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata con le stesse modalità di invio seguite in fase di
presentazione della domanda di contributo secondo quanto stabilito al punto a) del presente articolo.

Si ribadisce che l’installazione dell’impianto, il collaudo e la fattura devono essere successivi alla
data di comunicazione del codice di prenotazione, pena la mancata erogazione del contributo.
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� per l’acquisto di un nuovo autoveicolo, con rottama zione del vecchio
autoveicolo;

- il “Modello B2 ” allegato al presente bando, con bollo competente (€16,00) se dovuto. La
domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà essere
debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta in originale dall’interessato e
corredata, pena decadenza del contributo, da:
• fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità

legalmente riconosciuto in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del
richiedente;

• fotocopia del certificato di rottamazione rilasciato dal centro di raccolta autorizzato o
concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice;

• fotocopia della fattura quietanzata attestante l’effettivo acquisto dell’autoveicolo da parte del
richiedente; nella fattura dovrà essere specificato se:
• il nuovo autoveicolo è a GPL, metano o a trazione elettrica
• il nuovo autoveicolo è con trazione esclusivamente di tipo elettrico o con esclusiva

alimentazione a GPL o a Metano,
• fotocopia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo. La carta di circolazione deve

essere fotocopiata integralmente ovvero anche nei riquadri senza scrittura;
• fotocopia del versamento bollo (tassa di proprietà) dell’anno in corso;
• fotocopia dell’assicurazione RCA.

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata con le stesse modalità seguite in fase di
presentazione della domanda di contributo e/o secondo quanto stabilito al punto a) del presente
articolo;

Si ribadisce che le date di rottamazione del vecchio autoveicolo e l’acquisto del nuovo devono
essere successive alla data di comunicazione del codice di prenotazione.

e) Il Comune di Padova, verificata la regolarità della pratica, liquiderà al richiedente il contributo, mediante
mandato di pagamento inviato all’indirizzo del beneficiario.

Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente bando comporterà l’archiviazione della pratica.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ PER LE COMUNICAZIONI

Il Comune di Padova non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per
eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a
titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito, disguidi o comunque imputabili a terzi.

Art. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
forniti dai richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e la gestione del procedimento
amministrativo relativo al presente bando e saranno depositati presso il Comune di Padova, Settore
Ambiente e Territorio, in via Sarpi, 2 35138 Padova. L’interessato gode dei diritti previsti dal Decreto citato.

Art. 8 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di
Padova. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

Art. 9 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile, codice
della strada, e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.
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Altre informazioni:

Settore Ambiente e Territorio
Via Sarpi, 2 - 35138 PADOVA
Recapito telefonico 049/8204712-4813
Telefax 049/8204767
Responsabile del procedimento: Dott. Ferro Ferruccio (mail: ferrof@comune.padova.it)


