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AVVISO PUBBLICO 

  
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE PER L’ACQUISTO 
DI VELOCIPEDI, CICLOMOTORI, MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE ED AUTOVETTURE A 
PROPULSIONE 100% ELETTRICA, AD UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE PRIVATO 
 
 
L’Amministrazione comunale, con il presente avviso, rende noto che intende incentivare l’acquisto di mezzi 
di trasporto a propulsione 100% elettrica, ad utilizzo esclusivamente privato, mediante concessione di 
contributi specifici. 

L’avviso definisce, nell’ambito del sistema incentivante approvato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 
19.03.2019, e in conformità agli indirizzi ivi contenuti: 

• i requisiti di accesso ed i soggetti destinatari dei finanziamenti; 
• la modulistica necessaria per accedere al contributo, nonché le modalità di presentazione e di 

gestione delle richieste di prenotazione e liquidazione; 
• le scadenze prefissate per la presentazione delle richieste. 

 

1.   SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI, REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

I contributi sono rivolti esclusivamente a persone fisiche che intendono acquistare un mezzo di trasporto a 
propulsione 100% elettrica, ad utilizzo esclusivamente privato. 
Al momento della richiesta devono essere soddisfatti i criteri di seguito specificati. 

Il richiedente deve: 

− essere residente nel territorio del Comune di Carpi; 

− aver ordinato un mezzo di trasporto a propulsione 100% elettrica presso un rivenditore autorizzato 
nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, con l’obbligo di perfezionare l’acquisto entro 
il 31.12.2020; 

− OPPURE 

− aver acquistato, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, ed essere ancora in 
possesso, di un mezzo di trasporto a propulsione 100% elettrica; 

Le richieste di contributo non saranno accettate nei casi in cui: 

− si chieda il contributo per un mezzo di trasporto a propulsione 100% elettrica acquistato nel periodo 
antecedente il 01.01.2019; 

− si chieda il contributo per l’acquisto di un veicolo usato, anche se “km zero”, o in generale acquisiti 
per passaggio di proprietà; 

− si chieda il contributo per l’acquisto di un mezzo di trasporto mediante leasing; 

− si abbia riportato condanne penali negli ultimi 5 anni1. 

È possibile presentare una sola domanda per persona fisica. 

Nel caso in cui il soggetto destinatario del contributo, voglia ricorrere anche al riconoscimento di eventuali 
agevolazioni fiscali, sarà cura e responsabilità dello stesso verificare la detraibilità o meno del contributo 
ricevuto al fine di non incorrere in violazioni della normativa fiscale. 

 

 

 

                                                
1 Il richiedente non dovrà aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali 
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o 
che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice 
penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 167,Codice penale) con provvedimento del giudice dell’esecuzione; 
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2.   NATURA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo economico: 

− è costituito da una erogazione diretta di denaro, in favore degli aventi diritto, a parziale copertura 
delle spese inerenti l’acquisto di mezzi di trasporto a propulsione 100% elettrica; 

− nel suo ammontare è determinato nel modo seguente, conformemente a quanto stabilito nella D.G.C. 
n. 47/2019: 

• contributo pari a l’80% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 250,00, per l’acquisto di 
un velocipede a propulsione elettrica (pedalata assistita); 

• contributo pari a l’80% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 500,00 per l’acquisto di 
un ciclomotore a propulsione 100% elettrica, incrementabile di ulteriori € 250,00 (totale € 
750,00) in caso di rottamazione di un veicolo sottoposto a divieto di circolazione, secondo 
quanto disposto dal Piano Integrato per la qualità dell’aria (PAIR 2020) della Regione Emilia-
Romagna; 

• contributo pari a l’80% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 1.000,00, per l’acquisto 
di un motociclo/motocarrozzetta a propulsione 100% elettrica, incrementabile di ulteriori € 
500,00 (totale € 1.500,00) in caso di rottamazione di un veicolo sottoposto a divieto di 
circolazione, secondo quanto disposto dal Piano Integrato per la qualità dell’aria (PAIR 2020) 
della Regione Emilia-Romagna; 

• contributo pari a € 2.000,00 per l’acquisto di un autovettura a propulsione 100% elettrica, 
incrementabile di ulteriori € 2.000,00 (totale € 4.000,00) in caso di rottamazione di un 
autoveicolo sottoposto a divieto di circolazione, secondo quanto disposto dal Piano Integrato 
per la qualità dell’aria (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna; 

− è cumulabile con altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali richieste o ottenute per il medesimo 
acquisto; 

− sarà liquidato esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell’acquisto del mezzo di trasporto, 
previa presentazione di opportuna RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (ALLEGATO n. 3), corredata degli 
allegati ivi indicati. 

 

3.  MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Per accedere al contributo, gli interessati dovranno: 

A Nel caso in cui l’interessato abbia ordinato un mezzo di trasporto a propulsione 100% elettrica 
nell’anno 2019: 

A.1. presentare modulo di RICHIESTA DI PRENOTAZIONE a seguito di un ordine di un mezzo di 
trasporto a propulsione 100% elettrica, effettuato presso un rivenditore autorizzato nel periodo 
compreso fra il 01.01.2019 e il 31.12.2019; 

La RICHIESTA DI PRENOTAZIONE del contributo dovrà essere presentata utilizzando 
esclusivamente il modello in ALLEGATO n. 2, corredato degli opportuni allegati ivi indicati, 
entro le ore 12:00 del 31 dicembre 2019.  
Alla richiesta di prenotazione sarà dato seguito solo in caso di disponibilità di fondi, fatto salvo 
quanto previsto al punto 4. 

La richiesta potrà essere presentata: 

− tramite invio PEC all’indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it ; 

− a mano, presso il Comune di Carpi - Settore Ambiente, via Peruzzi n. 2 - 41012 Carpi (MO), 
negli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30); 

− per posta con raccomandata A/R, all’indirizzo sopra specificato (ai fini della presentazione 
della richiesta entro i termini farà fede la data di invio della raccomandata A/R); 

Le richieste di prenotazione del contributo non possono riguardare mezzi di trasporto per i quali 
l’ordine dello stesso è stato effettuato prima del 01.01.2019.  
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A.2. una volta perfezionato l’acquisto, presentare modulo di RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, 
utilizzando esclusivamente il modello in ALLEGATO n. 3, entro le ore 12.00 del 31 
dicembre 2020, pena la decadenza del beneficio. Sono fatti salvi casi specifici e particolari non 
imputabili al beneficiario; in questa evenienza, a fronte di idonea documentazione giustificativa, 
l’Amministrazione Comunale potrà concedere un prolungamento dei termini di cui sopra senza 
che decada il beneficio. 

La richiesta potrà essere presentata: 

− tramite invio PEC all’indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it ; 

− a mano, presso il Comune di Carpi - Settore Ambiente, via Peruzzi n. 2 - 41012 Carpi (MO), 
negli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30); 

− per posta con raccomandata A/R, all’indirizzo sopra specificato (ai fini della presentazione 
della richiesta entro i termini farà fede la data di invio della raccomandata A/R); 

B Nel caso in cui l’interessato sia già in possesso di un mezzo di trasporto a propulsione 100% 
elettrica, acquistato non prima del 01.01.2019, oppure nel caso in cui per l’acquisto del mezzo 
non sia necessario procedere preventivamente con un ordine d’acquisto presso i rivenditori 
autorizzati: 

B.1. può presentare direttamente modulo di RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, utilizzando 
esclusivamente il modello in ALLEGATO n. 3, entro le ore 12:00 del 31 dicembre 2019. 
Alla richiesta di liquidazione sarà dato seguito solo in caso di disponibilità di fondi, fatto salvo 
quanto previsto al punto 4. 

 La richiesta potrà essere presentata: 

− tramite invio PEC all’indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it ; 

− a mano, presso il Comune di Carpi - Settore Ambiente, via Peruzzi n. 2 - 41012 Carpi (MO), 
negli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30); 

− per posta con raccomandata A/R, all’indirizzo sopra specificato (ai fini della presentazione 
della richiesta entro i termini farà fede la data di invio della raccomandata A/R); 

 

4. GESTIONE DELLE RICHIESTE 

Tutte le richieste di prenotazione e liquidazione presentate prima dell’esaurimento del fondo stanziato (€ 
60.000,00), nel rispetto delle condizioni indicate al punto 1, saranno considerate come APPROVATE e, 
pertanto, il contributo sarà assegnato al beneficiario tramite specifico atto. 

Il Settore Ambiente completerà l’esame delle richieste entro 15 giorni dalla ricezione; entro il medesimo 
termine potranno essere chieste eventuali integrazioni documentali, con contestuale interruzione dei termini 
istruttori fino alla ricezione della documentazione richiesta. 

Le richieste di liquidazione presentate entro il 30.11.2019 verranno liquidate entro l’anno 2019, mentre quelle 
presentate nel periodo compreso tra il 01.12.2019 e il 31.12.2019 verranno liquidate l’anno successivo. 

Nel caso in cui i fondi concessi non permettessero la completa copertura delle richieste di prenotazione e 
liquidazione presentate, tutte le istanze che eccedono l’importo stanziato a bilancio saranno conservate agli 
atti d’ufficio nell’ordine in cui sono pervenute e, in caso di rifinanziamento del fondo nell’anno 2020, potranno 
essere ammesse a contributo mantenendo priorità rispetto alle istanze presentate successivamente.  

Tali istanze, inoltre, potranno essere liquidate anche a valere sulla linea di finanziamento 2019, nel caso in 
cui, entro il 30.11.2019, si determinassero le seguenti casistiche: 

a) revoca di uno o più dei contributi approvati per inadempienze dei beneficiari; 

b) rinuncia di uno o più dei beneficiari delle richieste di contributo classificate come APPROVATE; 

c) rifinanziamento del fondo nel corrente anno finanziario. 

Nel caso in cui il fondo messo a disposizione dall’Amministrazione non coprisse integralmente l’incentivo 
spettante all’ultima richiesta considerata come APPROVATA, e non fosse possibile in alcun modo integrare 
le risorse, l’interessato potrà accettare il contributo concesso, anche se inferiore rispetto allo spettante, o 
rinunciare allo stesso. 
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5. BONUS ROTTAMAZIONE 

Nel caso si voglia usufruire dell’incremento del contributo mediante la rottamazione di un veicolo sottoposto 
a divieto di circolazione, secondo quanto disposto dal Piano Integrato per la qualità dell’aria (PAIR 2020) 
della Regione Emilia-Romagna, si dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

− la rottamazione del veicolo deve essere successiva al 01.01.2019; 

− l’intestatario del veicolo acquistato deve essere necessariamente intestatario del veicolo rottamato. 

 

6.  VERIFICHE E CONTROLLI  

Resta inteso che il Comune di Carpi, nel caso in cui rilevasse l’assenza dei requisiti formali o sostanziali 
richiesti, o in presenza di dichiarazioni risultate mendaci, non ammetterà a finanziamento le relative richieste 
o revocherà i contributi eventualmente concessi. 

Il Comune di Carpi, nel caso verifichi false dichiarazioni, oltre che all’esclusione o alla revoca del contributo, 
procederà ad inoltrare denuncia all’autorità giudiziaria. 
 

7.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Alberto Bracali, Posizione Organizzativa del Settore A2-Ambiente 
del Comune di Carpi. 
 

8.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  
In conformità al Regolamento UE 2016/679, ed in particolare agli artt. 13 e 14 dello stesso, il Comune di 
Carpi tratterà i dati personali esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità connesse al presente avviso. 
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla 
normativa vigente in materia. 
 

9.  INFORMAZIONI 

La modulistica inerente il presente avviso potrà essere ritirata presso il Settore Ambiente del Comune di 
Carpi, via Peruzzi, 2 - 41012 Carpi (MO) o reperita sul sito internet del Comune di Carpi – www.carpidiem.it  
alle pagine "Servizi on line", sezione "Modulistica".  

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare il sig. Alberto Bracali (059 649140) e il sig. 
Stefano Gavioli (059 649138); è anche possibile recarsi di persona presso gli uffici del Settore Ambiente (dal 
lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30), via Peruzzi n. 2 secondo piano; è infine possibile inviare una 
mail all’indirizzo segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it. 
Gli operatori del Settore Ambiente, nei giorni e orari indicati, sono a disposizione per fornire assistenza nella 
compilazione delle richieste e della modulistica necessaria per accedere ai contributi di cui al presente 
avviso. 
 


