COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO
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DI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A METANO
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AUTOVETTURE ELETTRICHE
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ARTICOLO 1:

ISTITUZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Nibionno eroga, nell’anno solare, contributi economici a fondo perduto in favore dei
soggetti che installano sulle proprie autovetture impianti di alimentazione a metano o a GPL o che
acquistano auto ibride o auto elettriche.
Questa iniziativa è volta a limitare le immissioni inquinanti in atmosfera, avendo come obiettivo il
miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento atmosferico, incrementando il
numero di auto che utilizzano combustibili a basso impatto ambientale.
Questo contributo è cumulabile con altri contributi ed altre forme di incentivazione in essere, sia di
carattere pubblico che privato.
La Giunta Comunale con deliberazione determinerà ogni anno l’ammontare dell’importo
complessivo disponibile da erogare e l’ammontare del singolo contributo, nonché approverà il
relativo bando.

ARTICOLO 2:

SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL’ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI

I soggetti aventi titolo all’assegnazione del contributo sono le “persone fisiche” residenti nel
Comune di Nibionno alla data di trasformazione dell’autovettura o alla data di acquisto
dell’autovettura ibrida o elettrica.
Il proprietario di più autoveicoli può presentare una richiesta di contributo per ogni veicolo,
inoltrando domande separate.

ARTICOLO 3:

OGGETTO DEI CONTRIBUTI

E’ oggetto di contributo comunale:
- installazione di impianto di alimentazione GPL su autovetture Euro 3 – 2 - 1 – 0.
- installazione di impianto di alimentazione a metano su autovetture Euro 3 – 2 - 1 – 0.
- acquisto di autovettura ibrida metano/benzina
- acquisto di autovettura ibrida gpl/benzina
- acquisto di autovettura ibrida elettrica /benzina
- acquisto auto elettrica
Il contributo, di uguale importo per tutti i tipi di intervento o di acquisto sopra elencati, viene
erogato a chi ha già effettuato uno degli interventi o acquistato un’autovettura di cui sopra, al
momento della richiesta.

ARTICOLO 4:

DOMANDE DI CONTRIBUTO

L’assegnazione del contributo avviene seguendo l’ordine temporale di presentazione delle richieste.
La richiesta di contributo dovrà pervenire al Protocollo Comunale secondo le modalità ed entro i
termini indicati nel bando.
L’assegnazione del contributo è subordinata alla disponibilità del fondo complessivo stanziato, così
come indicato nell’art. 1, fino all’esaurimento dei fondi.
Il bando per l’erogazione di contributi sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale e negli spazi
pubblici situati sul territorio comunale.
La richiesta di contributo dovrà contenere i dati del proprietario del veicolo e dovrà essere corredata
dai seguenti documenti:
- copia conforme all’originale (autocertificata dal richiedente) di fattura o ricevuta fiscale relativa
all’acquisto o a uno degli interventi oggetto di contributo di cui all’art. 3;
- copia conforme all’originale (autocertificata dal richiedente) del libretto di circolazione
dell’autoveicolo;

-

copia conforme all’originale (autocertificata dal richiedente) di un documento di identità del
richiedente;
- copia conforme all’originale (autocertificata dal richiedente) del foglio di collaudo rilasciato
dalla Motorizzazione Civile, solo nel caso in cui il collaudo non sia ancora stato annotato sul
libretto di circolazione.
Il Comune di Nibionno potrà procedere ad eseguire le verifiche atte ad accertare la rispondenza di
quanto dichiarato dal richiedente.

ARTICOLO 5:

ESAME DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo saranno vagliate ogni volta che verranno presentate dai richiedenti da
parte del Responsabile Area Tecnica e del Responsabile dell’Ufficio Vigilanza.
La richiesta di contributi dovrà essere esaminata entro 30 giorni dalla data di presentazione,
verificando la presenza di tutti i requisiti richiesti per la concessione del contributo e verificando
altresì l’effettuazione dell’intervento o l’acquisto dell’autovettura nel periodo di riferimento del
bando.
In caso di accoglimento della richiesta di contributo, lo stesso verrà erogato entro 90 giorni dalla
data di presentazione della richiesta.
In caso di non accoglimento della richiesta, verrà data comunicazione scritta al richiedente entro 30
giorni, con indicata la motivazione del mancato accoglimento.

ARTICOLO 6:

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile dell’Area Tecnica con propria Determinazione provvederà a liquidare il relativo
contributo.

ARTICOLO 7:

NORMA TRANSITORIA

Per l’anno in corso si potranno presentare le domande dopo l’entrata in vigore del presente
Regolamento ed entro i termini previsti dal Bando.
Le richieste di contributo potranno riguardare l’effettuazione di interventi o l’acquisto di autovetture
di cui all’art. 3, a partire dal 1 gennaio 2007.

ARTICOLO 8: TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni, i
dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del
procedimento di gestione del servizio di erogazione contributi economici.

ARTICOLO 9:

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene pubblicato per il periodo previsto dall’art. 39 – punto 2 – del vigente
Statuto Comunale ed entra in vigore dopo il periodo di pubblicazione di 10 giorni decorrenti dalla
data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione ai sensi dell’art. 39 dello Statuto.
L’Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente
Regolamento.

