Direzione Ambiente
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA: ACQUISTO DI SCOOTER ELETTRICI E
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA -15 dicembre 2017 al 31 maggio 2018.
(versione aggiornata da DD 31/2017)

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 Genova
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
quando 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.
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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
Acquisto e-bike

€ 800,00
€ 400,00

caso 2: acquisto rottamando motorino “Euro 0 o Euro 1” intestato al richiedente o ad un
membro del suo nucleo famigliare (la data di rottamazione deve essere posteriore al 1
novembre 2017)
acquisto motorino elettrico
Acquisto e-bike

€ 1.000,00
€ 500,00

Precisazioni:
- Eventuali commissioni bancarie applicate non sono a carico del Comune di Genova.
- In ogni caso l’incentivo concesso ai cittadini beneficiari non potrà superare il 50 % 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 Genova:
1. DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO (utilizzando il modulo A scaricabile anche
dal sito internet www.comune.genova.it) in 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.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, al fine del perfezionamento
della stessa e pena la decadenza della domanda stessa, si dovranno presentare:
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1. Domanda di Liquidazione del contributo (utilizzando il modulo B anche scaricabile dal
sito internet del comune di Genova)
2. 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;
3. 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;
4. nel caso si usufruisca della maggiorazione dovuta alla rottamazione di un motorino
“Euro 0 o Euro 1”, dovrà a essere fornita adeguata documentazione attestante la
corretta demolizione effettuata in data posteriore al 1 novembre 2017 e nel caso il
proprietario sia diverso dal soggetto che chiede il contributo, dovrà essere fornito,
mediante autocertificazione lo stato di famiglia aggiornato.
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 novembre 2017
 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 – Direzione Ambiente”
all’Ufficio Protocollo Generale – piazza Dante 10 – 16129 Genova; 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 Genova
(comunegenova@postemailcertificata.it); la domanda presentata via PEC è valida solo
se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente.
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 dicembre 2017 al 31 maggio 2018.
Le domande trasmesse successivamente al 31 maggio 2018 (comproverà il rispetto del termine il timbro dell’ufficio postale accettante) non saranno ricevibili.
Le domande ricevute prima del 15 dicembre 2017 (comproverà il rispetto del termine il protocollo dell’ufficio ricevente) non saranno ricevibili.
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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 novembre 2017 e precedente al 30 Luglio 2018.
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.
Gli esiti dell’istruttoria delle domande saranno resi noti ai richiedenti con pubblicazione
dell’elenco (n° protocollo di consegna della domanda) sul sito internet del Comune di Genova
con cadenza quindicinale.
A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso e liquidato entro 60 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 € 257.369,00
All’ultima domanda finanziabile verrà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall’importo concedibile alla stessa.
Nel caso in cui residuasse un importo pari o inferiore a € 200,00 non verrà assegnato.
Qualora i fondi di incentivazione all’acquisto dei mezzi elettrici non vengano esauriti entro il
periodo 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 Genova.
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 Genova, sarà reperibile sul sito Internet del Comune di Genova
all’indirizzo www.comune.genova.it.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30/06/2003
I dati personali saranno trattati su supporti cartacei ed informatici dal Comune di Genova esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge.
UFFICIO DI RIFERIMENTO
Comune di Genova – Direzione Ambiente – Ufficio Aria - Via Di Francia 1- 15° piano - 16149
Genova Tel. 010/ 5573797 – 5573192 - 5573193
e-mail: ambiente@comune.genova.it;
inqatmosferico@comune.genova.it;
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MODELLO A:
Protocollo

Bollo

Comune di Genova
Direzione Ambiente
Via di Francia 1 – 16149 Genova

Richiesta di contributo di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, ciclomotori e motoveicoli elettrici
Io (nome e cognome) _________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il _______________
residente a Genova in via ____________________________ civico n. ___________
telefono ______________________________ cellulare n. _____________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
indirizzo mail_________________________________________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)_______________________________________
chiedo
di partecipare al bando per l’assegnazione di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, ciclomotori e motoveicoli elettrici indetto dal Comune di Genova.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiaro
[ _ ] di non avere già ottenuto, da questa Amministrazione Comunale e/o da altri Enti, analoghi
incentivi pubblici per lo stesso veicolo;
[ _ ] che nessun altro componente del mio nucleo familiare ha inoltrato la medesima domanda
di richiesta di contributo di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita,
ciclomotori e motoveicoli elettrici;
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[ _ ] di avere preso visione del Bando e di assoggettarsi alle condizioni tutte previste dallo stesso;
[ _ ] di avere acquistato il veicolo nuovo di fabbrica in data ________________ e di esserne tuttora proprietario;
[ _ ] Di voler acquistare il veicolo nuovo di fabbrica:
[ _ ] bicicletta
[ _ ] scooter elettrico
Allego la seguente documentazione:
[ _ ] fotocopia del documento di identità in corso di validità;

Data………………………..

Firma richiedente…………………………………………
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MODELLO B (rev. 2)
Comune di Genova
Direzione Ambiente
Via di Francia 1 – 16149 Genova
Richiesta di liquidazione contributo
Io (nome e cognome) ______________________________________________________
Protocollo di presentazione della domanda di contributo………………………………………
rilasciato in data……………………..………….
DICHIARO
- di avere acquistato:
[ _ ] bicicletta
[ _ ] scooter elettrico
nuovo di fabbrica in data ________________ pagando la cifra di euro ________________e di
esserne tuttora proprietario;
-che il mezzo acquistato rispetta quanto previsto dal codice della strada in merito alla circolazione (velocità max e potenza).
Allego la seguente documentazione:
[ _ ] copia delle fatture / ricevute fiscali relative all’acquisto del veicolo intestate al richiedente il
contributo regolarmente quietanzate e rilasciate in data non antecedente al 1° novembre
2017 (nella quale devono essere indicati la marca e il nome del modello di veicolo elettrico e
il prezzo finale);
[ _ ] copia del libretto di circolazione (nel caso di acquisto di scooter o motorini);
[ _ ] numero di telaio (nel caso acquisto di bicicletta a pedalata assistita);
[ _ ] certificato di rottamazione di un motorino euro 0 o euro 1 intestato al richiedente o ad un
membro del nucleo famigliare (rilasciato in data posteriore al 1 novembre 2017);
[ _ ] autocertificazione dello stato di famiglia aggiornato (in caso di rottamazione di veicolo intestato a persona del nucleo famigliare ma diversa del richiedente);
[ _ ] copia del libretto di circolazione del veicolo rottamato;
[ _ ] scheda tecnica bicicletta o documentazione che evidenzi la conformità al codice della strada;
[ _ ] altro documentazione utile ai fini dell’istruttoria
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Mi rendo disponibile, su richiesta degli uffici comunali e per un anno dopo il termine della procedura di assegnazione del contributo, a portare il veicolo c/o gli uffici o le officine che mi venissero
indicate per eventuali verifiche tecniche o amministrative;
Chiedo inoltre che la liquidazione del contributo avvenga con una delle seguenti modalità (barrare con una crocetta X tra le parentesi la voce che interessa):
1) [ _ ] accredito in conto corrente bancario n.________________________________________
presso la banca _________________________ filiale o agenzia _________________________
CODICE IBAN

Nazione

Cin
EU

Cin
IT

Codice ABI

Codice CAB

Numero CC

Oppure:
1-a[ _ ] accredito in conto corrente postale n.________________________________________
intestato a ____________________________________________________________________
CODICE IBAN

Nazione

Cin
EU

Cin
IT

Codice ABI

Codice CAB

Numero CC

1-b [ …. ] pagamento diretto tramite la Tesoreria Comunale di Genova presso Via Garibaldi 9
- Palazzo Tursi ( previsto per chi non è intestatario di un conto corrente bancario o postale ).
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
fax numero ________________________ indirizzo mail ________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)_________________________________________
recapito diverso da quello di residenza ____________________________________________
In caso di invio per posta o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore e relativa delega.
luogo e data __________________Firma del dichiarante ______________________________

