CONTRIBUTI PER VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
La Provincia di Novara eroga contributi a fondo perduto ai soggetti che intendono acquistare autoveicoli a
basso impatto ambientale o convertire i sistemi di alimentazione dei propri veicoli a metano o a GPL.
I contributi - da un minimo di € 350,00 ad un massimo di € 800,00 - sono destinati a persone fisiche residenti
in provincia di Novara con un reddito individuale imponibile pari o inferiore a € 15.000,00, ovvero reddito
imponibile complessivo del nucleo familiare pari o inferiore a € 25.000,00.
Scadenza:

Il bando rimane aperto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Dove rivolgersi:

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
UFFICIO ARIA, RUMORE, ENERGIA, METANODOTTI
Via Greppi, 7 - 28100 Novara
telefono: 0321 378 505
e-mail: f.pace@provincia.novara.it
sito web: www.provincia.novara.it

Orario:

dal lun. al ven. ore 9-13, lun. e giov. anche ore 15-16.30

A chi rivolgersi:

FRANCO PACE
telefono: 0321 378 505
e-mail: f.pace@provincia.novara.it

Sito web di riferimento: http://www.provincia.novara.it/Ambiente/Energia/produzione.php
Documenti e moduli:

Bando

Data di ri-pubblicazione bando: 25/01/2008
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI
AUTOVEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER LA CONVERSIONE DEI
SISTEMI DI ALIMENTAZIONE.
1 – Oggetto e finalità dell’iniziativa

Il presente bando disciplina le procedure per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei
contributi per l’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale e per la conversione dei sistemi
di alimentazione dei veicoli al metano o al GPL di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.
708 del 20.12.2006.

L’iniziativa, prevista nel Piano strategico per la mobilità sostenibile in provincia di Novara, si
inquadra nell’ambito delle misure adottate sia a livello nazionale che a livello regionale per la difesa

della qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, da attuarsi anche mediante
l’ammodernamento del parco veicolare con mezzi a basso impatto ambientale.

2 - Soggetti beneficiari

I beneficiari dei contributi sono le “persone fisiche” residenti in provincia di Novara che acquistano
un autoveicolo ad uso privato nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano, GPL

o elettrico, o i proprietari che modificano l’alimentazione dell’autoveicolo con carburanti meno
inquinanti secondo le tipologie indicate al punto 3. Sono pertanto escluse le “persone giuridiche”,
così come definite dal codice civile ed i titolari di partita IVA.
I richiedenti devono rientrare nelle classi di reddito individuale imponibile pari o inferiore a €
15.000,00, ovvero reddito imponibile complessivo del nucleo familiare pari o inferiore ad €
25.000,00, entrambi riferiti all’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima
dell’acquisto/sostituzione dell’alimentazione del veicolo oggetto del presente bando;
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando (25/01/2008);

3 – Tipologia degli interventi ammessi ed entità del contributo
La
Provincia
di
Novara
ha
destinato
la
somma
di
€
79.642,59
settantanovemilaseicentoquarantadue/59), prevista nel bilancio provinciale per l’anno 2006, al fine
di finanziare l’intervento di cui al presente bando.

(Euro

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento, riguardanti autoveicoli adibiti a
trasporto privato:
Contributo
N.
Tipologia di intervento
Specificazioni
(in Euro)
Acquisto di nuovi autoveicoli elettrici o
1 ibridi come definiti dal Decreto 5/4/2001,
800,00
art. 2, comma1.

2

3

4
5

Acquisto di nuovi autoveicoli alimentati
a metano mono e bi-fuel già omologati o
trasformati
concessionario.

direttamente

800,00

dal

Acquisto di nuovi autoveicoli alimentati
a GPL mono e bi-fuel già omologati o
trasformati
concessionario.

direttamente

Modificazione dell’alimentazione a
metano di autoveicoli già immatricolati,
effettuata in officine autorizzate dal
D.T.T..
Modificazione dell’alimentazione a GPL

800,00

dal

L’installazione deve essere
eseguita su un autoveicolo
conforme alla direttiva 91/441 e
successive
L’installazione

deve

essere

350,00
350,00

di

autoveicoli

effettuata

in

già

officine

immatricolati, eseguita su un autoveicolo
conforme alla direttiva 91/441 e
autorizzate

dal successive

D.T.T..

L’entità del contributo è determinata forfetariamente in relazione alla tipologia degli interventi.

4 – Modalità di presentazione delle domande

L’incentivo può essere richiesto solo per autoveicoli nuovi immatricolati successivamente alla data

di pubblicazione del bando (03/01/2007), ovvero per autoveicoli conformi alla direttiva 91/441 e
successive, modificati presso officine autorizzate dal D.T.T. in data successiva rispetto al predetto

termine.
Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al punto 3 verrà considerata, convenzionalmente, la
data di emissione della fattura relativa all’acquisto o alla trasformazione dell’autoveicolo.
Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, corredate
dalla documentazione richiesta al punto 5, al seguente indirizzo:

Provincia di Novara
Piazza Matteotti n. 1

28100 NOVARA
e il plico dovrà riportare sulla busta la dicitura: “Bando contributi per autoveicoli a basso impatto
ambientale”.
Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità del finanziamento il proprietario dell’autoveicolo
dovrà presentare la seguente documentazione:

-

Modulo della richiesta di contributo (allegato 1), corredato di marca da bollo da € 14,62 e

-

firmato in originale dal richiedente;
Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente;

-

Copia della fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal concessionario o dall’installatore,
quietanzata ed intestata al soggetto richiedente;

-

Copia della carta di circolazione del veicolo con annotazione dell’avvenuto collaudo da
parte della MCTC ovvero copia della carta di circolazione con allegato foglio di collaudo;

Le domande compilate in modo incompleto e/o non corredate dagli allegati richiesti dovranno
essere perfezionate entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Provincia. Qualora,

entro tale termine, non siano spedite le integrazioni richieste, l’ordine cronologico sarà quello di
arrivo di queste ultime.
L’inammissibilità della domanda sarà comunicata, dalla Provincia di Novara al sottoscrittore della
medesima entro 60 giorni dalla data di ricevimento, con nota contenente le motivazioni del diniego
e gli estremi dell’autorità competente per la proposizione di eventuali ricorsi.

5 - Assegnazione e liquidazione dei contributi

I finanziamenti saranno assegnati ed erogati in capo ai beneficiari, previa verifica delle condizioni

di ammissibilità della domande pervenute e di rispondenza ai requisiti personali, reddituali e
tipologici dell’intervento di cui al presente bando, nel rispetto del criterio cronologico di
ricevimento delle domande, e questo fino ad esaurimento dei fondi di cui al punto 3 ovvero nei
limiti delle risorse previste dal finanziamento provinciale.

La graduatoria dei beneficiari dei contributi provinciali sarà consultabile presso l’Albo Pretorio
della Provincia di Novara o sul sito internet www.provincia.novara.it

6 – Ulteriori informazioni

Il presente bando verrà affisso all’Albo pretorio della Provincia di Novara ed inviato in copia a tutti
i Comuni della provincia per la relativa pubblicazione all’Albo comunale.

Il presente bando e la relativa modulistica potranno essere ritirati presso i competenti uffici del 3°
Settore – Ambiente, Ecologia, Energia – della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31 – Novara.
Il presente bando e la relativa modulistica sono altresì pubblicati sul sito internet della Provincia di

Novara www.provincia.novara.it.
Non verrà effettuata la spedizione via fax.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:

III Settore – Ambiente, Ecologia, Energia – Ufficio Programmazione ambientale – C.so Cavallotti
n. 31, 28100 Novara – telefono 0321/378515-513, e-mail: aria@provincia.novara.it
8 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

A tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, si precisa quanto
segue:

a)
b)

I dati vengono trattati, anche a mezzo di sistemi informatici, allo scopo di gestire la
concessione e l’erogazione del contributo per l’acquisto di autoveicoli a basso impatto
ambientale e per la conversione dei sistemi di alimentazione dei veicoli al metano o al GPL;
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non regolarità della richiesta;

c)

I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici per attività connesse allo
svolgimento delle funzioni istituzionali;

d)

Il titolare del trattamento dei dati è: Provincia di Novara, Piazza Matteotti n. 1 – NOVARA

e)

L’istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del titolare al
trattamento dei dati individuato nel Dirigente del III Settore - Ambiente, Ecologia, Energia.

F.to IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

(Dott. Edoardo GUERRINI)

Marca da
Bollo
€ 14,62
Allegato 1
MODULO RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLO A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE O PER LA CONVERSIONE DEL SISTEMA DI
ALIMENTAZIONE

Alla Provincia di Novara
Piazza Matteotti, n. 1

28100 – NOVARA

Il/la sottoscritto/a (cognome) ……………………………………. (nome) …………………………..
Nato/a il …………………………… a …………….……….……………………….. (prov. ………)
Residente in Comune di ………………………………………….. (prov. ………), CAP …..………
Via …………………………………………………………….. numero civico ……………………..
Codice fiscale ……………………………………….. Telefono ……………………………………..
IN QUALITÀ DI:
proprietario alla data del ……………… dell’autoveicolo, adibito a trasporto privato e
immatricolato nell’anno …………………………. targa ………………………………………….…
numero telaio …………………………………….. alimentata a ……………………………….……
CHIEDE
L’erogazione del contributo provinciale di cui alla D.G.P. n. 708 del 20.12.2006:

- di € 800,00 per

l’acquisto di nuovo autoveicolo elettrico o ibrido come definito dal
Decreto 5/4/2001, art. 2, comma1.
l’acquisto di nuovo autoveicolo alimentato a metano mono e bi-fuel già
omologato o trasformato direttamente dal concessionario.

l’acquisto di nuovo autoveicolo alimentato a GPL mono e bi-fuel già
omologato o trasformato direttamente dal concessionario.

- di € 350,00 per

la modificazione dell’alimentazione a metano di autoveicolo già
immatricolato, effettuato in officine autorizzate dal D.T.T..
la modificazione
dell’alimentazione
a GPL di autoveicolo
immatricolato, effettuato in officine autorizzate dal D.T.T..

già

Che il relativo versamento venga effettuato mediante (barrare una sola delle due caselle):

pagamento diretto allo sportello della Tesoreria della Provincia

bonifico bancario sul c/c……………..Banca……………………………………..
Agenzia ……………………………….
IBAN ………………………………………………………………………………
Intestato a ……………………………………………………………………….…
bonifico postale sul c/c………………… Agenzia ……………………………….
IBAN ………………………………………………………………………………
Intestato a ……………………………………………………………………….…
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (G.U.
20/02/2001, n. 42)

DICHIARA
-

Di non essere titolare di partita IVA alla data del ……………..;
Di avere un reddito individuale imponibile (lordo al netto delle sole deduzioni)
inferiore o pari ad € 15.000,00, così come comprovato (barrare la casella di
interesse):




dalla dichiarazione dei redditi individuali per l’anno …….. (se presentata
all’Agenzia delle Entrate), allegata in copia alla presente richiesta;
dalla presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta che il reddito individuale per

l’anno …………… è stato pari ad € …………………….;
Che il proprio nucleo familiare, composto da:

 codice fiscale del coniuge ……………………..
 codice fiscale del 1° figlio ……………..………
 codice fiscale del 2° figlio ………………...…..
 …………………………………………………
 ha un reddito complessivo imponibile (lordo al netto delle sole deduzioni), per
l’anno…….., inferiore o pari ad € 25.000,00;
Allega allo scopo i seguenti documenti:
Copia del documento d’identità del dichiarante;
Copia della fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal concessionario o dall’installatore,
quietanzata ed intestata al soggetto richiedente;
Copia della carta di circolazione del veicolo con annotazione dell’avvenuto collaudo da
parte della MCTC ovvero copia della carta di circolazione con allegato foglio di collaudo;
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi individuali presentata prima
dell’acquisto/sostituzione di alimentazione del veicolo.

I dati personali, le informazioni sull’autovettura e le dichiarazioni sottoscritte contestualmente alla
presente domanda costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Preso atto del disposto dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la
Provincia di Novara al trattamento dei dati sopra riportati, nonché allo svolgimento di tutte le
attività conseguenti.
Addì ………………………….

Firma1 ………………………..……

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, la Provincia di Novara precisa quanto segue:

a) i dati vengono trattati, anche a mezzo di sistemi informatici, allo scopo di gestire
l’erogazione del contributo provinciale;
a) il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non regolarità della richiesta;

b) il titolare del trattamento dei dati è: Provincia di Novara, Piazza Matteotti n. 1 – 28100
Novara.

______________________________________________________________________________

NOTE
1

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
della Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza

del dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata, di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

