
 

         ALLEGATO “C”
   
  

        Al Sig. Sindaco del Comune di Scandicci 
 
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO /  
                    TRASFORMAZIONE DI VEICOLI A BAS SO IMPATTO AMBIENTALE.  

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(Art. 47 D.P.R. n, 445 del 28.12.2000) 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a  _________________________________  

il _____________  residente a ______________ in  Via /P.zza ___________________________ n. ____ 

codice fiscale __________________  telefono  _____________ cell ____________ e-mail ____________ 

Titolare / Amministratore della ______________________________________________ con sede legale  
 
nel Comune di Scandicci, Via/P.zza ___________________ n. _____ codice fiscale/ _______________ 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la sua personale responsabilità ed 
a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di cui all’art. 496 C.P. e 
art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e 
l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal 
richiedente in caso di falsità), 

 

D I C H I A R A 
 

► di aver preso visione integrale del “disciplinare tecnico” per l’erogazione dei 
contributi e di essere in possesso dei requisiti ivi previsti; 

► di non aver usufruito, per l’acquisto o la trasformazione dello stesso veicolo, di 
analoghi contributi statali; 

► di aver acquistato o  trasformato  un  veicolo,  mediante installazione di impianto 
a gas (metano o gpl), come risulta dall’allegata documentazione, e richiede il 
relativo contributo (barrare la casella corrispondente): 

 

� € 200,00 per acquisto di ciclomotore  nuovo di fabbrica e prima immatricolazione 4 tempi con 
cilindrata fino a 50 cc EURO 2 (*) o motociclo con cilindrata fino a 250 c.c EURO 3. nuovo di 
fabbrica e di prima immatricolazione omologato secondo la direttiva 2002/51/CE FASE B -  con 
rottamazione obbligatoria  di veicolo circolante Euro Zero, ciclomotore 2 tempi Euro 1, 
autovettura diesel Euro 1; 

� € 750,00 per acquisto di ciclomotore elettrico di tipo tradizionale con potenza nominale del 
motore superiore a 1000 watt; 

� € 200,00 per acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, dotata di motore ausiliario 
elettrico, così come indicato dalla L. n. 14 del 03/02/2003; 

�  € 1.500,00 per acquisto di autovettura  alimentata  a metano o bifuel  nuova di fabbrica e di 1° 
immatricolazione, compreso after-marker, con rottamazione obbligatoria  di veicolo circolante 
Euro Zero, ciclomotore 2 tempi Euro 1, autovettura diesel Euro 1, contributo ridotto a € 500,00 
senza rottamazione ; 

� € 1.000,00 per acquisto di autovettura alimentata a GPL o bifuel  nuova di fabbrica e di 1° 
immatricolazione, compreso after-marker, con rottamazione obbligatoria  di veicolo circolante 
Euro Zero, ciclomotore 2 tempi Euro 1, autovettura diesel Euro 1, contributo ridotto a € 500,00 
senza rottamazione ; 



� € 2.000,00 per acquisto di autovettura elettrica o ibrida (dotata di motore termico ed elettrico) 
con peso complessivo non superiore a 2.600 kg e con  numero di posti inferiore a 8 , nuova di 
fabbrica e di 1° immatricolazione con rottamazione obbligatoria  di veicolo circolante Euro Zero, 
ciclomotore 2 tempi Euro 1, autovettura diesel Euro 1, contributo ridotto a € 1000,00 senza 
rottamazione  

� € 3.000,00 per acquisto di veicolo commerciale  leggero ≤ 3.5 t elettrico o ibrido  (dotato di 
motore termico ed elettrico) nuovo di fabbrica e di 1° immatricolazione con rottamazione 
obbligatoria  di veicolo circolante Euro Zero, ciclomotore 2 tempi Euro 1, autovettura diesel Euro 
1, contributo ridotto a € 1.500,00 senza rottamazione ;  

� € 1.500,00 per acquisto di veicolo commerciale  leggero ≤ 3.5 t alimentato  a metano o GPL o 
bifuel , nuovo di fabbrica e di 1° immatricolazione, compr eso after-marker; 

� € 350,00 per trasformazione a gas GPL di autovettura indipendentemente dalla data di 
immatricolazione e direttiva EURO; 

� € 500,00 per trasformazione a gas METANO di autovettura indipendentemente dalla data di 
immatricolazione e direttiva EURO; 

� € 1.000,00 per la trasformazione a gas metano o GPL  di veicolo commerciale  leggero ≤ 3.5 t 
indipendentemente dalla data di immatricolazione e direttiva EURO; 

 

� DA INCASSARE tramite : 

 

� Tesoreria Comunale _________________________________ con mandato di pagamento 

intestato a: 

nome e cognome ___________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _______________________________________________________________ 

residente a _______________________via/p.zza ___________________________________n _____  

tel._______________________________ codice fiscale ____________________________________ 

� versamento sul c/c bancario n. _____________ intestato a _______________________________ 

 ______________________ presso _____________________________________________________ 

indicare le coordinate bancarie per bonifico: 

Codice IBAN  (**)_________________________________________________________________ __ 

� versamento sul c/c postale n. ________________intestato a______________________________ 

indicare le coordinate bancarie per bonifico: 

     Codice IBAN  (**)____________________________________________________________________ 

 

 
 
(*)Tale contributo sarà erogato ai ciclomotori EURO 2 fino a quando non saranno disponibili sul mercato i 
ciclomotori 4 tempi omologati secondo la direttiva EURO 3. 

 

(**) reperibile sul frontespizio (in alto a destra) di qualsiasi estratto conto emesso dalla banca. 

 



 

ALLEGA  la seguente documentazione: 

� copia del documento di identità  del dichiarante;  

� copia della fattura relativa alla trasformazione dell’autovettura  a gas metano/gpl  ; 

� copia della fattura o contratto  di acquisto relativo al veicolo;  

� copia del certificato di rottamazione  (in caso di acquisto). Il veicolo rottamato deve essere di 
proprietà del richiedente o di un familiare convivente; 

�  copia del 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; 

� copia della carta di circolazione  ( libretto ) del veicolo trasformato a gas metano/gpl munita di 
dichiarazione della ditta installatrice e successivamente, ad integrazione della domanda, della 
certificazione della Motorizzazione civile circa l’avvenuto collaudo; 

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

� copia della visura  rilasciata dalla Camera di Commercio (per le aziende ). 
 
 
 
 
Data ______________________   Il dichiarante______________________________ 

 

 

 

 

 
DELEGA ALLA RISCOSSIONE 

 

Il sottoscritto ___________________________ delega il Sig./Sig.ra _______________________________  

nato il _______________ a ______________________________ CF ______________________________  

alla riscossione del contributo.     

        ________________________________________  

          firma del delegante  
Allegare fotocopia del documento del delegato  

 

 

 

 
 


