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AVVISO PUBBLICO 
  
APPROVAZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO 

A PROPULSIONE 100% ELETTRICA, AD UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE PRIVATO  
ANNO 2021 

 
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 ss.mm.ii. (D.G.C. nn. 142/2019, 73/2020 e 86/2020) e in conformità agli indirizzi ivi contenuti: 

• i requisiti di accesso ed i soggetti destinatari dei contributi; 
• la modalità di presentazione e di gestione delle richieste; 
• 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 acquistano un mezzo di trasporto a propulsione 
100% elettrica, ad utilizzo esclusivamente privato. 

Ogni persona fisica potrà chiedere il contributo per un solo mezzo di trasporto appartenente alla stessa 
tipologia. 

Al momento della richiesta devono essere soddisfatti i criteri di seguito specificati.  

Il richiedente deve: 
− essere residente nel territorio del Comune di Carpi; 
− aver acquistato1 un mezzo di trasporto a propulsione 100% elettrica presso un rivenditore autorizzato2 

nel periodo compreso tra il 01.11.2020 e il 30.10.2021;  
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 oppure ordinato 

prima del 01.11.2020; 
− 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 chieda il contributo per l’acquisto di un mezzo da un rivenditore con sede legale all’estero; 
− si chieda il contributo per l’acquisto di un mezzo immatricolato all’estero; 
− si abbia riportato condanne penali negli ultimi 5 anni3; 
− si chieda più di un contributo per mezzi appartenenti alla stessa tipologia; 
− si chieda il contributo per un autoveicolo il cui valore è superiore a 50.000,00 € (al netto dell’iva); 
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 di natura fiscale. 

 

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; 
                                                
1 Unicamente per le autovetture, è possibile richiedere l’incentivo nel caso non si sia già concretizzato l’acquisto del mezzo. Sarà 

necessario allegare alla domanda un documento di ordine d’acquisto, all’interno del quale dovrà comparire l’avvenuto versamento 
della caparra a fronte del futuro e completo pagamento del mezzo. 

2 Il rivenditore autorizzato dovrà garantire che l’acquisto e l’immatricolazione del mezzo siano avvenuti in Italia. 
3 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. 



 
 ALLEGATO 1 

  

 
 2/3  

− il suo ammontare è determinato nel modo seguente, conformemente a quanto stabilito nella D.G.C. n. 
47/2019 e ss.mm.ii.: 
• monopattini a propulsione 100% elettrica: contributo pari al 60% del prezzo d’acquisto, fino a un 

massimo di € 150,00; 
• velocipedi a pedalata assistita: contributo pari al 60% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di      

€ 500,00; 
• ciclomotori in quanto veicoli di categoria L (L1e, L2e, L6e) a propulsione 100% elettrica: contributo pari 

al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di € 500,00, incrementabile di ulteriori € 250,00 
(totale € 750,00) in caso di rottamazione di un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0, 
1, 2 e 3 ovvero oggetto di ritargatura4; 

• motocicli in quanto veicoli di categoria L (L3e, L4e, L5e, L7e) a propulsione 100% elettrica: contributo 
pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di € 1.000,00, incrementabile di ulteriori € 500,00 
(totale € 1.500,00) in caso di rottamazione di un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0, 
1, 2 e 3 ovvero oggetto di ritargatura4; 

• autovettura a propulsione 100% elettrica e di importo imponibile inferiore a 50.000,00 €: contributo pari 
a € 2.000,00 incrementabile di ulteriori € 2.000,00 (totale € 4.000,00) in caso di rottamazione di un 
veicolo Euro 0, 1, 2, 3, 4; 

− è cumulabile con altri contributi pubblici ottenuti per il medesimo acquisto. Per le verifiche in merito alla 
corretta applicazione del cumulo degli incentivi richiesti, questa Amministrazione si avvarrà della Guardia 
di Finanza, a cui sarà inviata la documentazione utile per esperire i controlli; 

− verrà liquidato dopo la chiusura del bando ed entro l’anno 20215 . 

 
3. BONUS ROTTAMAZIONE 
Nel caso si voglia usufruire dell’incremento del contributo mediante la rottamazione di un veicolo alimentato 
a benzina o gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4: 
− la rottamazione del veicolo deve essere successiva al 01.11.2020; 
− l’intestatario del veicolo da rottamare deve essere proprietario del mezzo da rottamare da almeno 12 

mesi; 

− l’intestatario del veicolo da rottamare deve essere colui che richiede il contributo, oppure altra persona 
fisica residente/domiciliata all’interno del Comune di Carpi. 

 
4. MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Per accedere al contributo, gli interessati dovranno: 

 presentare domanda entro il 30.10.2021 compilando la form presente al sito del comune di Carpi:  
https://www.comune.carpi.mo.it/servizi-online-carpi/modulistica-online/13599-ambiente 
accessibile anche dalla pagina principale del Comune di Carpi (www.comune.carpi.mo.it) alla sezione:   

SERVIZI ONLINE >> PRATICHE ONLINE >> AMBIENTE  

alla voce “Richiesta del contributo per l’acquisto del mezzo elettrico”  

All’atto della presentazione della richiesta, il beneficiario dovrà essere ancora in possesso del mezzo per il 
quale ha ottenuto il contributo. 

Nel caso di eventuali difficoltà che dovessero sorgere in fase in fase di compilazione, la domanda verrà 
comunque salvata e si potrà chiedere supporto inviando mail a: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it; 

 

                                                
4 Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 
2011 
5 L’effettiva elargizione dell’incentivo potrebbe subire ritardi e, in questo caso, verrà liquidato entro Gennaio 2022. 

https://www.comune.carpi.mo.it/servizi-online-carpi/modulistica-online/13599-ambiente
http://www.comune.carpi.mo.it/
mailto:segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it
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5. APPROVAZIONE GRADUATORIA E GESTIONE DELLA STESSA  
Successivamente alla data di termine per la presentazione delle domande (30.10.2021), l'Amministrazione 
comunale provvederà ad approvare la graduatoria dei beneficiari e a darne comunicazione mediante 
pubblicazione sul sito del Comune di Carpi. 

Tutte le richieste del contributo, correttamente istruite, che trovano capienza nel fondo stanziato, saranno 
inserite in graduatoria come APPROVATE; le altre richieste saranno inserite in graduatoria come RISERVA. 

Per le domande in stato APPROVATO si procederà con la liquidazione, mentre per le istanze salvate a 
RISERVA, il contributo potrà essere erogato nel caso in cui si determinasse: 
a) la revoca o decadenza di uno o più dei contributi approvati per inadempienze dei beneficiari; 
b) la rinuncia di uno o più dei beneficiari delle richieste di contributo classificate come APPROVATE; 
c) il rifinanziamento del fondo nel corso dell'anno 2021. 
 
6. VERIFICHE E CONTROLLI  
L’istruttoria e la verifica delle domande sarà a cura del Settore A2 - Ambiente. 

Qualora nel corso dell’istruttoria fosse rilevata la mancanza dei requisiti formali o sostanziali richiesti, e la 
stessa non fosse sanata entro i termini stabiliti, le relative istanze e gli eventuali contributi concessi 
decadranno automaticamente. 

Qualora in esito alle verifiche effettuate successivamente alla concessione del contributo emergessero gravi 
irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese o nei documenti presentati, l’Amministrazione comunale 
provvederà alla revoca del contributo e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori 
conseguenze penali. 

 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Il Responsabile Unico del procedimento è il Sig. Marco Barbieri, Istruttore direttivo del Settore A2-Ambiente 
del Comune di Carpi. 
 
8. INFORMAZIONI E MODULISTICA 
E' possibile chiedere chiarimenti o informazioni inerenti il presente bando con le seguenti modalità: 
- tramite mail all'indirizzo: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it; 
- telefonando ai seguenti numeri: 059/649132 – 059/649081 – 059/649161; 
- recandosi di persona, presso gli uffici del Settore Ambiente in via Peruzzi n. 2 secondo piano, solo dopo 

aver fissato un appuntamento. 
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