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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI
AUTOVEICOLI INQUINANTI CON CONTESTUALE
ACQUISTO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE
1. Finalità e copertura finanziaria
1.1.

Il presente bando rientra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la
lotta all’inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera e successivo aggiornamento e dalle Direttive europee sulla riduzione
delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri e prevede la concessione di un contributo per la
demolizione/rottamazione di veicoli particolarmente inquinanti di cui al punto 3 e sostituzione con
acquisto di mezzi a basso impatto ambientale per i quali è previsto l’erogazione di:
€ 2.000,00 per autoveicoli bifuel (benzina/GPL o benzina/metano);
€ 3.500,00 per autoveicoli ibridi (benzina/elettrica);
€ 3.500,00 per autoveicoli elettrici.

1.2.

Per l'attuazione della presente iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a € 500.000,00
(cinquecentomila/00 euro) a valere sul capitolo del bilancio regionale 2017 n. 100069 denominato
“Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n.
112/1998)”.

2. Beneficiari
2.1.

Possono presentare istanza di contributo i soggetti privati residenti in Veneto che acquistano un
autoveicolo, nel periodo indicato al successivo punto 4. Tale veicolo non deve costituire un bene per
l’esercizio di attività professionale o d’impresa.

2.2.

l soggetti che immatricolano il nuovo veicolo devono coincidere con gli intestatari al PRA che hanno
demolito/rottamato il veicolo usato.

2.3.

I soggetti che acquistano il nuovo veicolo non possono avvalersi del contratto di leasing.

2.4

I soggetti beneficiari non potranno alienare il veicolo nei tre anni successivi alla liquidazione del
contributo.
3. Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare

3.1.

Il veicolo da rottamare/demolire deve appartenere alla categoria:
Autovettura “M1” – esclusivamente trasporto persone - e alle seguenti classi emissive:
-

BENZINA:

Euro 0, Euro 1

-

GASOLIO:

Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3

Nel libretto di circolazione potrebbe non comparire la classe emissiva (Euro 0, 1, 2, 3) , ma una dicitura
riportante la norma europea di riferimento, in tal caso si può far riferimento al seguente schema:
dicitura carta di circolazione

Classe emissiva
corrispondente

data immatricolazione

nessuna dicitura

fino al 31/12/1992

Euro 0

91/441/CEE; 91/542/CEE-A; 93/59/CEE

Dopo il 01/01/1993

Euro 1

91/542/CE-B; 94/12/CEE; 96/1/CEE;
96/44/CEE; 96/69/CE; 98/77/CE

Dopo il 01/01/1997

Euro 2

98/69/CE; 98/77/CE-A; 1999/96/CE;
1999/102/CE-A; 2001/1/CE-A; 2001/27/CE;

Dopo il 01/01/2001

Euro 3
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2001/100/CE-A; 2002/80/CE-A;
2003/76/CE-A
3.2.

Sono inclusi nell’agevolazione gli autoveicoli aventi alimentazione doppia (bifuel) benzina/metano o
benzina/GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all'origine nella classe
emissiva Euro 0 o Euro 1 benzina.

3.3.

La cessazione della circolazione per demolizione/rottamazione del veicolo per il quale non è previsto
limite di cilindrata, deve avvenire nel periodo 1 luglio 2017 – 31.03. 2018.

4. Caratteristiche tecniche dei veicoli da acquistare
4.1.

Il nuovo veicolo deve essere acquistato a decorrere dalla data di pubblicazione del bando fino al
31.12.2017 ed avere le seguenti caratteristiche:
appartenere alla categoria M1- veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente – con alimentazione:
•
•
•

bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc – classe
emissiva Euro 6
ibrida (benzina/elettrica) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc – classe emissiva Euro 6
veicoli elettrici.

5. Presentazione delle istanze di contributo
5.1.

I soggetti di cui al punto 2 possono presentare domanda di contributo secondo il modello di cui
all’allegato 1 al presente bando.

5.2.

L’istanza di contributo, pena esclusione dallo stesso, dovrà essere corredata dalla copia di un
valido documento di riconoscimento del richiedente e potrà essere inviata utilizzando
indifferentemente una delle seguenti modalità:
5.2.a

a mezzo posta elettronica, anche spedendo da indirizzo non certificato, inserendo come
destinatario ambiente@pec.regione.veneto.it ; nel campo oggetto dovrà essere indicato
“bando auto – Tutela Atmosfera”, gli allegati, ovvero istanza di contributo e documento di
riconoscimento, dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf, pena rigetto dell’istanza.
Qualora l’istanza venga trasmessa a mezzo mail non certificata non verrà rilasciata alcuna
attestazione di avvenuto recapito

5.2.b

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare a:
Regione del Veneto - Direzione Ambiente
U.O.Tutela dell’Atmosfera
Dorsoduro, 3494/a - 30123 Venezia
Non sono ammesse le istanze che seppur spedite in tempo utile per raccomandata postale,
pervengano all’Amministrazione dopo il giorno fissato quale scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

5.2.c

5.3.

consegna a mano presso l’ufficio protocollo della U.O.Tutela dell’Atmosfera
a Venezia - Dorsoduro, 3494/A
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30.

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 15.10.2017 secondo le modalità di
cui al precedente punto 5.2
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Il bando e il relativo allegato saranno scaricabili dal sito del BURV e nell’apposita sezione dedicata
al bando nelle pagine web di Regione Veneto all’indirizzo: www.regione.veneto.it/web/ambiente-eterritorio/rottamazione-autoveicoli-inquinanti

6. Verifica delle istanze
6.1.

Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità di cui al precedente
punto 5. L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del
modulo di cui all’allegato 1 al presente bando .

6.2.

Sono inammissibili le domande che non rispettano le finalità del bando.

6.3.

Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati al
precedente punto 2.

7. Formazione della graduatoria
7.1.

La graduatoria sarà determinata per fasce di reddito in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande pervenute nei termini fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui al punto 1.2.

7.2.

le fasce di reddito (reddito imponibile del richiedente) sono così suddivise:
- fascia A: reddito imponibile riferito all’anno 2016 inferiore o uguale a € 25.000,00;
- fascia B: reddito imponibile riferito all’anno 2016 superiore a € 25.000,00 e inferiore o uguale €
50.000,00;
- fascia C: reddito imponibile riferito all’anno 2016 superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale €
75.000,00.

7.3.

La formazione della graduatoria verrà determinata assegnando priorità ai richiedenti appartenenti
alla fascia A, successivamente agli appartenenti alla fascia B ed infine alla fascia C, nel rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, nell’ambito di ciascuna fascia.

7.4.

L'assegnazione del contributo seguirà l’ordine della graduatoria che verrà approvata con atto del
Direttore della Direzione Ambiente e pubblicata sul BURV e sul sito della regione della Veneto di
cui al precedente punto 5.4.

7.5.

La graduatoria degli ammessi a contributo, che sarà approvata con decreto del Direttore della
Direzione Ambiente, avrà validità triennale e potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle
risorse economiche che si renderanno disponibili fino ad esaurimento della stessa.

8. Modalità di erogazione del contributo
8.1

Il contributo sarà erogato subordinatamente all’avvenuta presentazione degli aventi diritto della
seguente documentazione:
1. copia dichiarazione redditi riferita all’anno 2016 del richiedente ove la stessa sia stata
presentata: Unico/730 (o certificazione unica anno 2016);
2. copia del libretto di circolazione del veicolo acquistato dal quale risulti la conformità del
veicolo alle caratteristiche previste nel presente bando;
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3. copia del libretto di circolazione del veicolo demolito/rottamato dal quale risultino le
caratteristiche tecniche di cui al punto 3;
4. copia del certificato di avvenuta demolizione/rottamazione del veicolo sostituito;
5. copia del certificato PRA dal quale risultino i dati tecnici del veicolo demolito/rottamato e i dati
del proprietario;
6. copia del contratto di acquisto del nuovo veicolo sottoscritto dalle parti entro il 31.12.2017;
7. copia della/e fattura/e di acquisto;
8. copia dell’attestazione di pagamento del primo bollo dell’auto acquistata se dovuto.
L’eventuale esenzione dovrà essere dichiarata dall’interessato;
9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
attestante la conformità agli originali della documentazione di cui ai punti precedenti.
Il modello per detta dichiarazione sostitutiva sarà scaricabile dalle pagine web di cui al
precedente punto 5.4.
10. L’amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione della documentazione
trasmessa.

9. Decadenza dal contributo
9.1.

i soggetti inseriti in graduatoria dovranno produrre entro e non oltre il giorno 30 aprile 2018 alla
Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell’Atmosfera - Dorsoduro 3494/a – Venezia, la documentazione
di cui al precedente punto 8;

9.2.

il mancato rispetto del termine di cui al punto 9.1 determinerà la decadenza dal contributo;

9.3.

la decadenza dal contributo non sarà comunicata personalmente ai soggetti coinvolti in quanto sarà
oggetto di pubblicazione nelle pagine web di cui al punto 5.4.

10. Richieste di chiarimento
10.1.

Richieste di informazione o chiarimento in merito alla presentazione delle istanze potranno essere
inoltrate alla U.O. Tutela dell’Atmosfera telefonicamente al n. 041 2792442 esclusivamente dalle ore
10.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì oppure tramite e-mail al seguente indirizzo:
atmosfera@regione.veneto.it

11. Allegati
11.1.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando l’allegato 1 “Modulo della domanda di
ammissione al contributo per demolizione/rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di
automezzi a basso impatto ambientale”.
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ALLEGATO 1
domanda di ammissione al contributo per demolizione/rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di
automezzi a basso impatto ambientale

Alla Regione del Veneto
Direzione Ambiente
U.O. Tutela dell’Atmosfera

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà –art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nome

cognome

nato/a a _________________________________________________il ______________________________
luogo di nascita (comune e provincia) o Stato estero

residente in

data di nascita: GG/MM/AA

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
luogo di residenza (via, n°., CAP, comune, provincia)

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
recapito telefonico ________________________________________________________________________
indirizzo e-mail o posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
di aderire al bando per la demolizione/rottamazione del veicolo M1 – esclusivamente trasporto persone –
alimentato a:
(apporre una crocetta sulla voce corrispondente)
BENZINA appartenente alle classi emissive

DIESEL appartenente alle classi emissive

□ Euro 0 benzina
□ Euro 1 benzina

□ Euro 0 diesel
□ Euro 1 diesel
□ Euro 2 diesel
□ Euro 3 diesel
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Targato_______________________________________________di proprietà del dichiarante
Immatricolato il______________________________regolarmente iscritto al PRA
DICHIARA
di avere un reddito imponibile riferito all’anno 2016 pari a €__________________________________

DICHIARA
di acquistare entro il 31.12.2017 un veicolo rispondente alle caratteristiche di cui al punto 4, nel rispetto dei
tempi stabiliti al punto 5 del bando e in ottemperanza a quanto stabilito al punto 2.4.

_____________________________________ _________________________________________________
luogo e data

Il dichiarante

INFORMATIVA
(Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile signore/a,
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art.
13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del provvedimento inerente l’erogazione del
contributo oggetto del bando.
Il Titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ambiente con sede in Venezia - Palazzo Linetti
-Cannaregio, 99.
Le competono i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Natura obbligatoria –conseguenze del mancato conferimento dei dati.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di
legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale accoglimento
della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione.
Per presa visione

___________________________________
luogo e data

________________________________________________
Firma

L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del presente
modulo.
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Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

