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          ALLEGATO  “B” 
 
DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CON TRIBUTI PER 
L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI, MACCHINE CIPPATRIC I O BIO-TRITURATORI, 
CALDAIE, ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI A MEZZI PUBBL ICI DI TRASPORTO 
E PER LA TRASFORMAZIONE A GAS DI AUTOVEICOLI. 
 
 
A) SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO. 
 

I contributi sono erogati: 
•  ai cittadini residenti nel Comune di Scandicci per l'acquisto o la trasformazione a 

gas di veicoli, per l’acquisto di abbonamenti annuali a mezzi pubblici di trasporto, 
macchine cippatrici o bio-trituratori di sfalci, potature, residui vegetali, per la 
sostituzione di caldaie a servizio di impianto termico di riscaldamento autonomo 
unifamiliare, di cui al punto B), nella misura di un acquisto o una trasformazione pro-
capite; 

• ai cittadini non residenti nel Comune di Scandicci che lavorano sul territorio di 
Scandicci per l’acquisto di abbonamenti annuali a mezzi pubblici di trasporto di cui al 
punto B) comma 8, nella misura di un acquisto pro-capite; 

•  agli 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 due 
veicoli. Enti ed aziende sono esclusi dai contributi di cui al successivo punto (B 
comma 7, 8, 9. 

 
 
B) IMPORTO DEI CONTRIBUTI. CARATTERISTICHE DEI VEIC OLI DA ACQUISTARE 
O TRASFORMARE, DELLE MACCHINE CIPPATRICI O BIO-TRIT URATORI, DELLE 
CALDAIE E DEGLI ABBONAMENTI A MEZZI PUBBLICI DA ACQ UISTARE. 
 

1) euro 200,00  per l’acquisto di una bicicletta elettrica  nuova di fabbrica a pedalata 
assistita dotata di motore ausiliario elettrico, cosi come definito dalla L. n. 14 del 
03.02.2003; 

2) euro 350,00  per l’acquisto di un ciclomotore elettrico  nuovo di fabbrica; 
3) euro 700,00  per l’acquisto di un’autovettura elettrica o ibrida  (dotata di motore 

termico ed elettrico) nuova di fabbrica, con obbligo di rottamazione di 
un’autovettura contestualmente all’acquisto della nuova. I veicoli rottamati devono 
essere di proprietà del richiedente o di familiari conviventi come risultanti dallo 
stato di famiglia; 

4) euro 500,00  per la trasformazione a gas metano  di autovetture  immatricolate 
prima del 31.12.2016; 

5) euro 350,00  per la trasformazione a GPL di autovetture , immatricolate prima 
del 31.12.2016; 

6) 20% del costo sostenuto, fino ad un massimo di euro  150,00 per l’acquisto di 
macchina cippatrice o bio-trituratore di sfalci, potature e residui vegetali. L’importo 
totale dei contributi erogabile per le macchine cippratrici o bio-trituratori è 
quantificato in un massimo di € 1.500; 

7) euro 100,00  per l’acquisto di abbonamento annuale ordinario a mezzi pubblici  
(Ataf, Li-nea, Pegaso, ecc…) per i residenti  nel Comune di Scandicci, previa 
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presentazione di Attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad euro 31.000. 
Non sono ammessi a contributo gli abbonamenti agevolati; 

8) euro 100,00 per l’acquisto di abbonamento annuale ordinario a mezzi pubblici 
(Ataf, Li-nea, Pegaso, ecc…) per spostamenti casa-lavoro per i non residenti  nel 
Comune di Scandicci, che lavorano come dipendenti o svolgono la propria attività 
libero-professionale con sede operativa sul territorio comunale, previa 
presentazione di Attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad euro 31.000 ed 
autodichiarazione dell’attività lavorativa svolta  (da compilare a pag. 5 del modulo 
di domanda). Non sono ammessi a contributo gli abbonamenti agevolati; 

9) 20% del costo sostenuto, fino ad un massimo di euro  350,00, per la 
sostituzione  di  una caldaia  unifamiliare con almeno dieci anni di vita con caldaia 
a gas metano di nuova fabbricazione da installare a servizio di impianto termico 
autonomo per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua 
calda sanitaria. 
La nuova caldaia deve avere: 

• classe di etichettatura energetica pari ad "A" ai sensi del Regolamento 
Delegato UE n. 811 del 2013; 

• potenza termica utile nominale uguale o inferiore a quella sostituita; 
• l’installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di 

sicurezza, che dovrà essere eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 
37/2008 ed essere certificata in conformità alla legislazione vigente. 

Non sono ammessi al contributo singoli distacchi da impianti centralizzati o 
sostituzioni di caldaie con nuovi impianti a combustibile solido (pellet, legna). 

 
 
C) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. 
 
I cittadini o le aziende o gli enti devono compilare la domanda, di cui all’Allegato “C”, per la 
concessione del contributo allegando copia del documento di identità ovvero la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove si dichiara: 

- il possesso del veicolo acquistato o trasformato; 
- il possesso della caldaia acquistata; 
- il possesso della macchina cippatrice o bio-trituratore acquistata; 
- il possesso dell’abbonamento annuale ordinario ai mezzi di trasporto pubblico e, 

per i non residenti nel Comune di Scandicci, di lavorare nel territorio comunale 
(utilizzando l’apposita autodichiarazione contenuta nel modulo di domanda a pag. 
n.5); 

- la modalità di riscossione del contributo prescelta (riscossione diretta presso la 
tesoreria comunale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale); 

 
Per i contributi inerenti l’acquisto di abbonamenti annuali a mezzi pubblici di trasporto, 
deve essere allegata Attestazione ISEE inferiore ad euro 31.000. 
 
I contributi verranno erogati previo 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. 
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Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento dei  fondi a disposizione.  
 
L’attribuzione dei contributi avverrà seguendo l’or dine cronologico di arrivo delle 
domande attestato dal giorno e dal numero di protoc ollo. 
 
Per i contributi inerenti l’acquisto di macchine cippatrici o bio-trituratori, viene fissato un 
tetto massimo di euro 1.500, salvo eventuali residui al termine di validità del presente 
disciplinare (31.12.2017). 
 
 
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) oppure al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata comune.scandicci@postacert.toscana.it: 
 

1) domanda per la concessione del contributo ovvero la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ove si dichiara l'acquisto o la trasformazione del veicolo; l’acquisto 
della macchina cippatrice o bio-trituratore, della caldaia o dell’abbonamento 
annuale ordinario ai mezzi di trasporto pubblico; i dati anagrafici e gli eventuali dati 
bancari per l'accredito del contributo; 

 
2) copia del documento di identità del richiedente; 

 
3) copia della visura rilasciata dalla Camera di Commercio (solo per le aziende); 
 
4) in caso di delega alla riscossione, la dichiarazione a firma del delegante e copia del 

documento d'identità del delegato; 
 
5) per la trasformazione di  autoveicoli : 

- copia della fattura relativa all’intervento di trasformazione completa di 
nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo; 

- copia della carta di circolazione (libretto) dell’autoveicolo trasformato, sulla quale 
dovrà essere riportata la dichiarazione dell’avvenuta installazione dell’impianto a 
gas da parte della ditta installatrice; 

 
6) per l’acquisto di bicicletta o ciclomotore elettrico : 

- copia della fattura di acquisto completa di nominativo e codice fiscale del 
beneficiario del contributo; 

 
7) per l’acquisto di auto elettrica o ibrida : 

- copia della fattura di acquisto completa di nominativo e codice fiscale del 
beneficiario del contributo; 

- copia del certificato di rottamazione dell’autoveicolo rottamato contestualmente 
all’acquisto di auto elettrica o ibrida; 

- copia del certificato di proprietà del veicolo rottamato contestualmente 
all’acquisto di auto elettrica o ibrida; 
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8) per l’acquisto di macchina cippatrice o bio-trituratore : 

- copia della fattura di acquisto completa di nominativo e codice fiscale del 
beneficiario del contributo; 

 
9) per la sostituzione di caldaie : 

- copia della fattura o ricevuta fiscale completa di nominativo e codice fiscale del 
beneficiario del contributo, rilasciata dalla ditta abilitata, regolarmente iscritta alla 
Camera di Commercio, conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia 
indicato il prezzo addebitato per la fornitura ed installazione della caldaia e 
relativa IVA e venga precisata la tipologia della caldaia installata; 

- copia dell’estratto del libretto della caldaia da sostituire riportante i dati tecnici, 
datata e firmata dall’utente beneficiario del contributo o autocertificazione di 
mancata conservazione del libretto; 

- copia della scheda identificativa della nuova caldaia installata riportante i dati 
tecnici, la classe di efficienza energetica, datata e firmata dall’utente beneficiario 
del contributo; 

- copia del rapporto di controllo riportante i parametri della prima accensione; 
 
10)  per l’acquisto di abbonamento annuale ordinario a mezzi pubblici di t rasporto  

(Ataf, Li-nea, Pegaso, ecc…): 

- copia dell’abbonamento contenente nome, cognome e periodo di validità; 

- esclusivamente per i non residenti nel Comune di Scandicci, autodichiarazione 
dell’attività lavorativa svolta sul territorio comunale (da compilare a pag. 5 del 
modulo di domanda); 

- attestazione ISEE inferiore ad euro 31.000. 
 
 
E) VALIDITA'  

 
Le domande potranno essere presentate dalla data di  esecutività della deliberazione 
di approvazione del disciplinare e della tabella contributi. 
Con il presente atto si disciplina l’erogazione dei contributi per l’acquisto di biciclette 
elettriche, ciclomotori elettrici, autoveicoli elettrici o ibridi, macchine cippatrici o bio-
trituratori, caldaie, abbonamenti annuali a mezzi pubblici di trasporto e la trasformazione a 
gas di autoveicoli, effettuati a partire dalla data di approvazione del  presente 
disciplinare e comunque entro e non oltre il 31.12. 2017. 
 

 
Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n . _____ del ___________ 
 

 


