
           ALLEGATO “B”  
        
 
DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CON TRIBUTI PER 
L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER LA 
TRASFORMAZIONE A GAS DI VEICOLI – ANNO 2008 
 
A) SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
 

I contributi sono erogati: 
 
iai cittadini residenti nel Comune di Scandicci per l'acquisto o la trasformazione di    
veicoli di cui al punto B; 
 
iagli enti pubblici e privati, associazioni onlus, aziende con sede legale sul territorio 
comunale di Scandicci per l’acquisto o la trasformazione fino a un massimo di tre 
veicoli;  

 
 
B) IMPORTO DEI CONTRIBUTI E CARATTERISTICHE DEI VEICOL I  DA 
ACQUISTARE O TRASFORMARE 
      

1) euro 200 per acquisto di ciclomotore  nuovo di fabbrica e di prima 
immatricolazione con cilindrata fino ai 50 cc 4 tempi EURO 2 (*)  o motociclo  fino a 
250 cc. EURO 3, nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, conforme alla 
direttiva 2002/51/CE fase B - con rottamazione obbligatoria di veicolo circolante 
(**), vedi punto F) ROTTAMAZIONI; 

2) euro 750 per acquisto di ciclomotore elettrico  di tipo tradizionale con potenza 
nominale del motore superiore a 1000 watt; 

3) euro 200 per acquisto di bicicletta elettrica  a pedalata assistita dotata di motore 
ausiliario elettrico, cosi come definito dalla L. n. 14 del 3/2/2003; 

4) euro 1.500  per acquisto di autovetture  nuove di fabbrica e di prima 
immatricolazione, compreso after-marker , alimentate a metano  o bifuel  con 
rottamazione obbligatoria di veicolo circolante (**), vedi punto F) ROTTAMAZIONI, 
contributo ridotto a € 500 senza rottamazione ; 

5) euro 1.000  per acquisto di autovetture  nuove di fabbrica e di prima 
immatricolazione, compreso after-marker , alimentate a GPL o bifuel  con 
rottamazione obbligatoria di veicolo circolante (**), vedi punto F) ROTTAMAZIONI, 
contributo ridotto a € 500 senza rottamazione ; 

6) euro 2.000 per acquisto di autovettura  elettrica o ibrida  (dotata di motore termico 
ed elettrico) < 2.600 kg e < 8 posti nuova di fabbrica e di prima immatricolazione 
con rottamazione obbligatoria veicolo circolante (**), vedi punto F) 
ROTTAMAZIONI, contributo ridotto a € 1.000 senza rottamazione ; 

7) euro 3.000 per acquisto di veicolo commerciale leggero ≤ 3,5 t elettrico o ibrido  
(dotato di motore termico ed elettrico) nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione 
con rottamazione obbligatoria di veicolo circolante (**), vedi punto F) 
ROTTAMAZIONI, contributo ridotto a € 1.500 senza rottamazione ; 



8) euro 1.500 per acquisto di veicolo commerciale leggero ≤ 3,5 t alimentato a 
metano o GPL o bifuel, nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione compreso 
after-marker; 

9) euro 500  per la trasformazione  a gas METANO di autovettura  
indipendentemente dalla data di immatricolazione e direttiva EURO; 

10)  euro 350  per la trasformazione  a GPL di autovettura  indipendentemente dalla 
data di immatricolazione e direttiva EURO; 

11)  euro 1.000  per la trasformazione a gas metano o GPL di  veicolo commerciale 
leggero  ≤ 3,5 t    indipendentemente dalla data di immatricolazione e direttiva 
EURO; 

(*)  tale contributo sarà erogato anche ai ciclomotori 4  tempi EURO 3 quando 
saranno disponibili sul mercato 
 
(**) Per veicolo circolante si intende un veicolo che risulti munito di copertura assicurativa 
almeno nei sei mesi antecedenti  la data della presentazione della domanda. 
 
C) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
I contributi oggetto del presente disciplinare non sono cumulabili con analoghi 
contributi statali. 
 
I cittadini o le aziende o gli enti devono compilare la domanda per la concessione del 
contributo allegando copia del documento di identità ovvero la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ove si dichiara: 

- di non aver usufruito, per l’acquisto o la trasform azione dello stesso veicolo, 
di analoghi contributi statali;  

- il possesso del veicolo acquistato o trasformato; 
- la modalità di riscossione preferita dal medesimo acquirente (riscossione diretta 

presso la tesoreria comunale o mediante accredito sul conto corrente bancario o 
postale); 

 
I contributi vengono erogati al proprietario del veicolo acquistato o trasformato prèvio 
accertamento da parte degli uffici della documentazione in conformità al presente 
disciplinare.  
 
Nel caso di errata o illeggibile o incompleta  indicazione delle coordinate bancarie per la 
riscossione mediante accredito sul conto corrente postale o bancario, si provvederà 
d’ufficio ad effettuare la liquidazione del contributo mediante mandato di pagamento da 
riscuotere presso la tesoreria comunale. 
 
Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento del fondo a disposizione. 
 
 
D) DOCUMENTAZIONE  

 
Il cittadino, l'azienda o l’ente, devono presentare la seguente documentazione al Comune 
di Scandicci presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP). 



1) domanda  dell'acquirente per la concessione del contributo ovvero la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ove si dichiara  l'acquisto o la trasformazione del 
veicolo, i dati anagrafici e i dati bancari per l'accredito del contributo;  

2) copia della fattura  relativa all'acquisto del veicolo o dell’intervento di trasformazione 
a gas. In caso di acquisto di veicolo nuovo potrà essere presentato il contratto di 
acquisto e successivamente, ai fini della liquidazione, la fattura e copia della carta 
di circolazione;  

3) copia del certificato di rottamazione  del veicolo (vedi punto F) ROTTAMAZIONI).  

4) copia della carta di circolazione   (libretto) del veicolo  acquistato ;  

5) copia della carta di circolazione  (libretto), in caso di veicolo  trasformato , sulla 
quale dovrà essere riportata la dichiarazione dell’avvenuta installazione 
dell’impianto a gas da parte della ditta installatrice e successivamente, ad 
integrazione della domanda, certificazione dell’avvenuto collaudo  da parte della 
Motorizzazione Civile;  

6) certificato di assicurazione  o altro documento equivalente del veicolo rottamato 
comprovante la copertura assicurativa almeno nei sei mesi antecedenti la data della 
presentazione della domanda;  

7) copia del documento di identità  del richiedente proprietario del veicolo;  

8) copia della visura rilasciata dalla Camera di Commercio (per le aziende); 

9) in caso di delega alla riscossione, la dichiarazione a firma del delegante e copia del 
documento d'identità del delegato 

 
E) VALIDITA'  

 
Le domande potranno essere presentate dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione del disciplinare e della tabella. 
Con il presente atto si disciplina l’erogazione dei contributi per la diffusione di veicoli a 
basso impatto ambientale (acquisto e trasformazione) a partire dalla data della sua 
approvazione della Giunta Comunale,e, per gli anni successivi, fino all’approvazione di un 
nuovo disciplinare. 
 
F) ROTTAMAZIONI  
 
per acquisto di ciclomotori EURO 2 (e successivamen te EURO 3) e motocicli EURO 
3 e per tutti gli altri veicoli  possono essere rottamate tutte le categorie di veicoli Euro 
Zero, ciclomotori 2 tempi EURO 1 e autovetture diesel EURO 1, purché circolanti. 
 
I veicoli rottamati devono essere di proprietà del richiedente o di familiari conviventi come 
risultanti dallo stato di famiglia. 

I costi della eventuale rottamazione del veicolo, consegnato direttamente a impresa di 
rottamazione o, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo, al 
concessionario/rivenditore, sono a carico dell’acquirente.  

 

 
 
Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N . 75 del 22/04/2008. 
 


