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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITA’ DELL’ARIA RIVOLTI AI PRIVATI CITTADINI E ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI 

LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA ED AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER ACQUISTO DI 

BICICLETTE ELETTRICHE/A PEDALATA ASSISTITA, VEICOLI, MOTOCICLI E CARGO-BIKE 

CUP G41G22000220002 

Rif. Determinazione Dirigenziale C.d.R. Mobilità  

 

Art. 1- OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 
A seguito dell’approvazione della Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 26/04/2022, 

l’Amministrazione comunale ha sottoscritto un’intesa con Regione Liguria per la realizzazione di interventi volti 
al miglioramento della qualità dell’aria nel Comune della Spezia, potendo beneficiare di quota parte dei 
finanziamenti concessi dal Ministero della Transizione Ecologica alla Regione Liguria (Accordo Regione 
Liguria/MiTE) per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella 
Regione Liguria. 

Nell’ambito di tale intesa il Comune della Spezia si è impegnato ad attivare bandi per la concessione di 
contributi per la sostituzione di veicoli, immatricolati nel Comune della Spezia, con veicoli a basso impatto 
ambientale per le seguenti categorie: 

 
- Sostituzione di autoveicoli privati (categoria M1); 

- Sostituzione di veicoli commerciali (categoria N1); 

- Sostituzione di autoveicoli per il servizio taxi e NCC di categoria M1; 

- Sostituzione di ciclomotori e motoveicoli (categoria L1e, L2e, L3e L4e, L4e, L6e, L7e); 

e contestualmente a concedere contributi per l’acquisto di biciclette elettriche/a pedalata assistita. 
 

Per il fine di cui sopra, con il presente Bando l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie 
funzioni istituzionali, intende concedere ai cittadini interessati residenti nel Comune della Spezia ed alle imprese 
con sede sul territorio comunale, contributi economici per l’acquisto di veicoli con le caratteristiche indicate al 
successivo art. 5 del presente bando, a fronte della rottamazione di veicoli equivalenti. 
 

La presente azione rientra tra gli obiettivi di attuazione delle politiche di tutela ambientale e mobilità 
sostenibile dell’Ente (progetto La SPEZIA GREEN) per contribuire significativamente a ridurre le emissioni in 
atmosfera da traffico veicolare urbano e migliorare la qualità dell’aria nella nostra Città. 

 
Art . 2 - SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO E PRESENTARE LA DOMANDA 

 
A- PRIVATI CITTADINI 

 

Possono beneficare dei contributi messi a disposizione con il presente bando e presentare domanda di 

contributo, le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune di La Spezia alla data di pubblicazione del 

bando.  

Può essere concesso un solo contributo per ogni soggetto richiedente ammesso (farà fede il Codice fiscale del 

soggetto richiedente). 

 

Il contributo è concedibile per l’acquisto di veicoli nuovi, di prima immatricolazione, avvenuta in Italia e ad uso 

esclusivo privato; il richiedente deve essere in possesso del veicolo nuovo, rispondente alle caratteristiche 
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indicate all’ art. 5 del presente Bando, acquistato successivamente alla data del 01.06.2022, a seguito di 

rottamazione di veicolo equivalente.  

Dovrà essere trasmessa certificazione di avvenuta rottamazione del mezzo sostituito. 

Il beneficiario del contributo concesso è tenuto a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due 

anni dalla data di acquisto e pertanto al momento della richiesta di contributo si impegna a conservarlo per 

detto periodo. 

Per poter accedere ai contributi i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal 

presente bando e suoi allegati e utilizzare la modulistica prevista secondo i fac simile allegati. 

La domanda di contributo dovrà pervenire esclusivamente con le modalità previste all’art. 3. 

Non saranno accettate domande pervenute da titolari, legali rappresentanti o soci di imprese o loro delegati che 

contestualmente presentino domanda di contributo con le modalità riservate alle imprese previste al punto B.  

Il soggetto beneficiario del contributo deve essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica. 

 
B- IMPRESE 

(DOMANDA RISERVATA ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI 
TITOLARI DI PARTITA IVA ED AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE) 

 
Possono presentare domanda di contributo i soggetti giuridici aventi sede legale e almeno una sede operativa 
nel Comune della Spezia alla data di pubblicazione del presente bando ed in possesso dei requisiti di seguito 
specificati: 
 

- Micro, Piccole e Medie Imprese (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 

del 17 giugno 2015); 

- Imprese artigiane o del settore commercio o industria, aventi sede legale e almeno una unità locale nel 

Comune di La Spezia e/o in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche 

rilasciata dal Comune di La Spezia; 

- Lavoratori autonomi titolari di P.IVA - imprese unipersonali con sede in Comune di La Spezia (compresi 

libero professionisti); 

- Enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (secondo la definizione di cui 

al D.lgs. 117/2017 e norma transitoria di cui all’art. 101 del predetto testo) aventi sede legale e operativa 

in Comune di La Spezia. 

Sono compresi i Taxisti con licenza rilasciata dal Comune di La Spezia e le imprese di N.C.C. con sede legale e 

unità locale in Comune di La Spezia a prescindere dalla sede del rimessaggio. 

 
Ove previsto, l’impresa dovrà risultare regolarmente iscritta al registro imprese con regolare visura camerale 

alla data di presentazione della domanda di contributo. 

 
I soggetti giuridici richiedenti dovranno altresì rispettare i requisiti indicati nei successivi art. 4 e art. 5 del 
Presente Bando. 
 
Non saranno accettate richieste di contributo provenienti da imprese (in qualunque forma compresa la libera 

professione) rivenditrici dei veicoli oggetto degli incentivi o dai loro legali rappresentanti e soci o soggetti 
delegati. 

 
Il soggetto beneficiario del contributo deve essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica. 
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La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente con le modalità previste al seguente art. 3. 
 
Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di contributo dovrà pervenire al Comune della Spezia esclusivamente attraverso la pagina web 

del sito istituzionale dell’Ente appositamente dedicata per la ricezione delle domande, a cui accedere 

attraverso il sito internet istituzionale del Comune di La Spezia all’indirizzo: http://www.comune.laspezia.it. 

Non saranno accettate altre forme di ricezione della domanda. 

Per agevolare gli utenti nella compilazione delle domande, dal giorno di pubblicazione del presente 

bando è attivo un servizio di aiuto alla corretta compilazione della domanda attraverso e-mail: 

ecoincentivi@comune.sp.it e contatti indicati nel predetto sito internet. 

Le domande possono essere presentate anche tramite soggetto delegato con delega firmata dal 

richiedente e fotocopia documento d’identità del delegante.  

Le eventuali comunicazioni e/o richieste integrazioni da parte dell’ Ente saranno inviate 

esclusivamente al delegante. 

La domanda di contributo è soggetta ad imposta di bollo (€ 16,00) da pagare mediante sistema pagoPA 

con le modalità indicate sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

A conclusione dell’invio della domanda di contributo il sistema restituirà al richiedente il numero di 

protocollo della pratica che dovrà essere conservato. Il numero di protocollo attesta l’avvenuta presa in 

carico della domanda da parte del Comune. Il numero di protocollo sarà utilizzato come identificativo delle 

domande per tutte le comunicazioni tra l’Ente ed i richiedenti.  

Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista saranno ritenute inammissibili e pertanto non 

saranno esaminate. Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopraccitate non saranno 

considerate valide e verranno escluse. 

Il Comune di La Spezia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

A corredo della domanda di contributo, dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

- Copia del certificato di rottamazione del veicolo con data anteriore a quella di acquisto del nuovo 

veicolo (acquisiti validi dal 01/06/2022); 

- Copia della fattura di acquisto del mezzo regolarmente quietanzata o dello scontrino “parlante”, 

con data posteriore al 01/06/2022, nella quale devono essere evidenziati il codice fiscale del 

richiedente, la marca, il nome del modello di veicolo, il numero del telaio, il prezzo finale (non sono 

considerati parte del prezzo finale gli accessori e le eventuali spese di trasporto e oneri di “messa 

su strada”) e ricevuta di avvenuto bonifico bancario o postale del prezzo di acquisto;  

- Copia del contratto di acquisto del veicolo nuovo, nel caso alla data della richiesta il richiedente 

sia in attesa di consegna del veicolo acquistato.  

- Copia del libretto di circolazione del mezzo rottamato; 

- Copia del certificato di proprietà del veicolo acquistato o atto equivalente; 

- Copia del libretto di circolazione nel caso di acquisto di motocicli, ciclomotori e autovetture;  

- Estremi conto corrente (bancario o postale) su cui accreditare il contributo e l’intestatario  

- Ricevuta di avvenuto pagamento marca da bollo di € 16,00 per la presentazione dell’istanza; 

Nel caso in cui sia delegata la sottoscrizione della domanda di adesione al bando, dovranno inoltre essere 

allegati: 
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 Delega per la sottoscrizione digitale della domanda di adesione al bando (All.2) firmata digitalmente 

o mediante firma autografa del delegante; 

 Copia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del 

DPR 445/2000. 

Dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni: 

- Dichiarazione di conformità alle norme per la circolazione su strada del veicolo acquistato (nel caso 

di acquisto di biciclette elettriche/pedalata assistita); 

- Dichiarazione di essere privo di conto corrente bancario o postale (qualora ricorra tale casistica); 

- Dichiarazione di impegno a detenere il mezzo per cui si richiede il contributo per almeno 2 anni (se 

richiedente privato cittadino) o per ameno 5 anni (se richiedente impresa) dalla data di acquisto; 

- Dichiarazione di non avere contenziosi in corso di giudizio con il Comune della Spezia alla data di 

presentazione della domanda; 

- Dichiarazione di non trovarsi in condizioni di morosità per contratti di locazione di immobili di 

proprietà del Comune della Spezia;  

- Dichiarazione di essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica; 

Per le imprese inoltre: 

 Autocertificazione antimafia ex art. 89 del D.lgs. n.159/2011 sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa beneficiaria (All.1); 

 Visura camerale aggiornata; 

 DURC o Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva solo per soggetti che non hanno 

posizione INPS/INAIL ( All.5); 

 Dichiarazione relativa ai contributi De Minimis (All.3) sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentate dell’impresa beneficiaria. 

 

Nel caso il richiedente del contributo alla data della richiesta sia in attesa della consegna del veicolo nuovo 

acquistato, come risultante dal contratto di acquisto, sarà concesso un tempo di istruttoria della domanda di 

contributo pari a 180 giorni. Entro tale termine il richiedente è tenuto a completare la domanda con la 

documentazione sopraelencata. In caso di mancata integrazione nei suddetti termini di 180 gg., la domanda 

sarà ritenuta non completa e quindi non ammessa. In tal caso, il richiedente, nei termini del bando, potrà 

presentare nuova istanza a seguito dell’avvenuta presa in possesso del veicolo acquistato. 

 

Art. 4 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE E CAUSE DI 

ESCLUSIONE 

Il contributo è concesso con procedura valutativa delle domande “a sportello”, cioè secondo l’ordine 

cronologico di ricezione della domanda. 

Le domande di contributo saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione e valutate da 

una commissione appositamente istituita. La commissione potrà richiedere integrazioni in caso di carenze 

riscontrate nella presentazione di quanto richiesto dal bando.  

I soggetti richiedenti la cui domanda di contributo risulti incompleta dovranno integrarla entro i 30 giorni 

successivi alla richiesta di integrazioni inviata dal Comune con le modalità in essa indicate. Trascorso 

infruttuosamente detto termine, la domanda sarà ritenuta inammissibile e scartata (fatta salva la 

tempistica di istruttoria di 180 giorni qualora ricorra la casistica di cui all’ultimo capoverso del precedente 

art. 3). 
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La commissione, conclusa la propria istruttoria, proporrà con proprio verbale al Dirigente responsabile 

l’assunzione del provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo. 

Il provvedimento dirigenziale di approvazione delle domande di contributo ammesse, ed il relativo elenco, 

sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, sulla pagina web dedicata alla gestione delle 

domande oltreché all’Albo pretorio online e nella sezione del sito internet istituzionale del Comune - 

sezione Amministrazione Trasparente. 

Si procederà all’ erogazione del contributo assegnato ai beneficiari con scorrimento delle domande 

ammesse fino alla concorrenza dell’importo complessivo stanziato di € 3.626.000,00, stanziato a bilancio 

comunale come da seguente tabella: 

Anno 2022 Anno 2023 

€ 2.680.000,00 € 946.000,00 

L’assegnazione del contributo ai beneficiari ammessi, avverrà secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande, a seguito della verifica della completezza e correttezza delle istanze. Il 

posizionamento all’interno dell’elenco delle domande ammesse avverrà pertanto sulla base della data di 

presentazione della domanda. 

Il contributo concesso sarà erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria delle domande 

ammesse, nei limiti delle risorse annuali disponibili di cui sopra, mediante accredito sul c/c bancario o 

postale del beneficiario o mediante assegno circolare nominativo rilasciato dal Tesoriere dell’Ente in caso 

di soggetto privo di conto corrente bancario o postale. Non sono ammessi pagamenti in contanti. 

Qualora, esaurite le domande di contributo ammesse, residuassero risorse disponibili, l’Amministrazione 

Comunale potrà riaprire i termini di presentazione delle domande, mediante avviso alla cittadinanza 

attraverso il sito internet istituzionale del Comune di La Spezia ed ogni altro mezzo di informazione 

ritenuto idoneo alla maggior diffusione dell’avviso. 

Tra le cause di esclusione delle domande di contributo: 

 Presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto richiedente (faranno fede il Codice 

Fiscale o la P.IVA del soggetto richiedente) 

 Domanda di contributo ricevuta prima della pubblicazione del presente Bando o presentata con 

modalità diverse dal quelle previste all’ art. 3 del presente bando  

 Domande di contributo presentate oltre i termini previsti all’ art. 5 del presente bando  

 Contenzioso con il Comune di La Spezia in corso di giudizio alla data di presentazione della 

domanda 

 Irregolarità del pagamento della tassa automobilistica 

 Regolarità contributiva- DURC irregolare (in caso di domanda presentata da impresa) 

 Esito positivo della certificazione antimafia (in caso di domanda presentata da impresa) 

 Morosità su contratti di locazione di immobili di proprietà comunale  

 Superamento della soglia dei contributi pubblici concessi esclusivamente nel caso di scelta del 

Regime 1407 De Minimis (in caso di domanda presentata da impresa) 

Sono escluse dalla partecipazione al presente bando le imprese rivenditrici dei veicoli oggetto di contributo 

(in qualunque forma, compresa la libera professione), ivi comprese le domande presentate dai loro legali 

rappresentanti, soci o delegati. 

Art.  5. SPESE AMMISSIBILI E SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Si precisano di seguito i requisiti per l’accesso ai contributi: 

i. Sostituzione per rottamazione di autovetture di categoria M1, oggetto dei divieti di circolazione di cui 

alle Fasi da 1 a 4 del punto 10.1 della D.G.R. 941/2018 (Rif. Ordinanza Dirigenziale Comune della Spezia 
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N. 13329 del 06/12/2022), con veicoli nuovi di fabbrica a minore impatto ambientale, quali elettrici puri, 

alimentati ad idrogeno o di classe di omologazione Euro 6 assicurando il miglioramento di almeno due 

classi emissive di omologazione nel caso di rottamazione di un veicolo di classe di omologazione uguale o 

inferiore ad Euro 4, oppure di almeno 1 classe nel caso di rottamazione di un veicolo di classe Euro 5;  

ii. Sostituzione per rottamazione di veicoli commerciali di categoria N1, oggetto dei divieti di 

circolazione di cui alle Fasi da 1 a 4 del punto 10.1 della D.G.R. 941/2018 (Rif. Ordinanza Dirigenziale Comune 

della Spezia N. 13329 del 06/12/2022), con veicoli nuovi di fabbrica a minore impatto ambientale, con veicoli 

nuovi di fabbrica elettrici puri, alimentati ad idrogeno o di classe di omologazione Euro 6, assicurando il 

miglioramento di almeno due classi emissive di omologazione nel caso di rottamazione di un veicolo di classe 

di omologazione uguale o inferiore ad Euro 4, oppure di almeno 1 classe nel caso di rottamazione di un veicolo 

di classe Euro 5;  

iii. Sostituzione per rottamazione di autoveicoli per il servizio taxi e NCC di categoria M1, oggetto dei 

divieti di circolazione di cui alle Fasi da 1 a 4 del punto 10.1 della D.G.R. 941/2018 ( Rif. Ordinanza Dirigenziale 

Comune della Spezia N. 13329 del 06/12/2022), con veicoli nuovi di fabbrica a minor impatto ambientale, 

assicurando il miglioramento di almeno due classi emissive di omologazione nel caso di rottamazione di un 

veicolo di classe di omologazione uguale o inferiore ad Euro 4, oppure di almeno 1 classe nel caso di 

rottamazione di un veicolo di classe Euro 5;  

iv. Sostituzione per rottamazione di ciclomotori e motoveicoli con motore endotermico, oggetto dei 

divieti di circolazione di cui alle Fasi da 1 a 4 del punto 10.1 della D.G.R. 941/2018 (Rif. Ordinanza Dirigenziale 

Comune della Spezia N. 13329 del 06/12/2022), con ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica a minor impatto 

ambientale assicurando il miglioramento di almeno due classi emissive di omologazione;  

v. Acquisto di biciclette a pedalata assistita. 

Le domande di contributo potranno pervenire dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet 

istituzionale e cioè dalla data di pubblicazione del relativo avviso all’ Albo pretorio comunale online ed entro il 

termine perentorio del 30/09/2023, salvo eventuale proroga dei termini che sarà comunicata con avviso 

pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente bando. 

Sono ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di veicoli nuovi (I.V.A. e costi di messa in strada esclusi) 

sostenute dal soggetto richiedente dalla data del 01/06/2022 per la sostituzione di veicoli di categoria 

equivalente a basso impatto ambientale secondo i requisiti sopradetti e quindi rientranti nelle categorie indicate 

di seguito: 

Per le categorie M1 e N1: 
i. Motori ad accensione comandata alimentati a benzina, GPL, gas naturale/biometano compresi gli ibridi 

(monocarburante, bicarburante e policarburante) Euro 6D o Euro 6D-temp. 

ii. Motori ad accensione spontanea alimentati a diesel compresi gli ibridi (monocarburante e 

policarburante) Euro 6D. 

iii. Motori ad alimentazione elettrica o alimentati a idrogeno. 

Per le categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e la sostituzione deve avvenire con veicoli di 

categoria corrispondente a basso impatto ambientale con le seguenti caratteristiche: 
i. Motore elettrico. 

ii. Motore ibrido 

iii. Motore ad accensione comandata non inferiore ad Euro 4 
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Nel caso di acquisto di veicoli con formula di acquisto con finanziamento, il contributo è concedibile se il 

relativo contratto include le seguenti condizioni: 

 il maxi canone di anticipo (al netto dell’IVA) sia di importo almeno pari all’ammontare del 

contributo richiesto.  

Non è ammissibile la richiesta di contributo per acquisto tramite noleggio o LEASING. 

Non sono ammissibili a contributo le spese di IVA e tasse /spese di immatricolazione del veicolo 

acquistato. 

Sono ammesse le spese per l’acquisto di Biciclette elettriche a pedalata assistita. 
Per tali acquisti non è necessaria la rottamazione per l’accesso al contributo. 

 
Sono escluse dal contributo le spese sostenute per l’acquisto di Hoverboard, Segway, Mono wheel, Monopattini 
elettrici e similari. 
 
Si specifica inoltre quanto segue: 

1. L’erogazione del contributo potrà avvenire unicamente per i mezzi che rispettano quando previsto 

dalle norme del codice della strada vigenti al momento dell’acquisto; 

2. Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di prima immatricolazione avvenuta in Italia; 

3. Per l’ottenimento del contributo è prevista la rottamazione per cui ad ogni richiesta di contributo 

per l’acquisto di nuovo veicolo deve corrispondere la rottamazione di un veicolo equivalente 

(escluso acquisto di biciclette a pedalata assistita per cui non è richiesta la rottamazione del mezzo 

equivalente); 

4. Il contributo è riconosciuto sul prezzo finale esclusa IVA; 

5. Non vengono riconosciute, ai fini del calcolo del beneficio economico, eventuali spese di 

spedizione/trasporto, accessori e relativa IVA; 

6. Non vengono riconosciute eventuali commissioni bancarie applicate; 

7. Non sono ammissibili a contributo le spese di IVA e tasse /spese di immatricolazione; 

8. Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente Bando non sono ritenute ammissibili; 

9. Non sono ritenute ammissibili le domande presentate oltre i termini previsti sopra indicati; 

10. Non sono ritenute ammissibili istanze prive di bollo che risultino tali anche a seguito di richiesta 

di regolarizzazione dell’istanza. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso del veicolo da parte del beneficiario 

del contributo, come previsto al successivo art. 11 “Ispezioni e controlli”. In caso di verifica negativa 

l'Amministrazione emetterà provvedimento di revoca del contributo con richiesta di restituzione dell'importo 

erogato. 

L’autoveicolo o motoveicolo o ciclomotore o cargobike acquistato deve essere necessariamente intestato alla 

medesima persona giuridica che richiede il contributo ed immatricolato per la prima volta in Italia in data pari o 

successiva al giorno 01/06/2022. La proprietà dovrà essere mantenuta almeno per 5 (cinque) anni dall’acquisto 

in caso di contributo erogato ad impresa e per 2 anni in caso di contributo erogato a persona fisica (cittadino). 

Il motoveicolo o il ciclomotore da rottamare deve essere in regola con quanto previsto dalle Legge 29/07/2010 

- n. 120 di riforma del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e munito del certificato di 

circolazione e della targa ove previsto.  
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Sono ammissibili al contributo solo veicoli nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la 

prima volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM 0”. 

Non sono ammissibili a contributo i costi relativi all'acquisto di accessori, optional e spese di messa in strada e 

costi di finanziamento/leasing. 

Sono considerate altresì spese non ammissibili al contributo: 

- Le spese in auto - fatturazione; 

- Le spese per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del 

divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’impresa unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 

1407/2013). 

Sono ammesse a contributo le spese derivanti esclusivamente da pagamenti effettuati dal beneficiario al 

fornitore per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di conseguenza non sono ammessi, pena la non ammissibilità 

totale della spesa, i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi 

genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.). 

Art. 6. - DOTAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUTI CONCEDIBILI 

Le risorse stanziate per l’iniziativa del presente Bando ammontano complessivamente ad € 3.700.000,00 delle 

quali € 74.000,00 per spese di gestione del Bando ed € 3.626.000,00 da erogare quale contributo per le finalità 

del presente bando in 2 anni (anno 2022 e anno 2023). Di tali risorse il 25 % è riservato prioritariamente 

all’acquisto biciclette elettriche/a pedalata assistita e moto/scooter totalmente elettrici, come meglio 

dettagliato di seguito: 

Anno 2022 
Importo riservato ad acquisto di biciclette 

elettriche/ a pedalata assistita e 
moto/scooter elettrici 

Anno 2023 
Importo riservato ad acquisto di biciclette 

elettriche/ a pedalata assistita e 
moto/scooter elettrici 

€661.500,00 €245.000,00 

 

A- PRIVATI CITTADINI 
L’entità massima del contributo concedibile a copertura della spesa sostenuta dai cittadini beneficiari per 

il solo acquisto del veicolo, esclusa ogni altra tipologia di spesa (IVA, spese di spedizioni, commissioni 

bancarie, accessori ecc.) è così definita: 

PER CITTADINI 

DESCRIZIONE VEICOLO ACQUISTATO IMPORTO MAX CONCEDIBILE 

Acquisto biciclette elettriche/a pedalata assistita € 800,00 

Acquisto ciclomotori e motoveicoli alimentazione a 

benzina  
€ 900,00 

Acquisto ciclomotori e motoveicoli elettrico/ibrido € 1.200,00 

Acquisto Veicolo :  

ELETTRICO/IDROGENO  

elettrico puro o alimentato ad idrogeno 
€ 9.000,00 
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PER CITTADINI 

DESCRIZIONE VEICOLO ACQUISTATO IMPORTO MAX CONCEDIBILE 

IBRIDO 

benzina/elettrico – Diesel/elettrico 
€ 6.000,00 

Metano, GPL/ benzina -diesel  € 5.000,00 

BENZINA euro 6D o euro 6D-temp € 4.000,00 

DIESEL (IBRIDI MONO-CARBURANTE E 

POLICARBURANTE) EURO 6D 
€ 4.000,00 

In ogni caso l’incentivo concesso ai cittadini beneficiari non potrà superare il 40 % della spesa sostenuta per 

l’acquisto del veicolo. 

 

B- IMPRESE (MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI 
PARTITA IVA, ENTI DEL TERZO SETTORE) 
 

Concessione di contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale dell’investimento sostenuto per 

l’acquisto fino ad un massimo di 5 veicoli delle categorie previste all’art. 5 del presente Bando, con i seguenti 

importi massimi riconoscibili per ciascuna tipologia: 

PER IMPRESE 

DESCRIZIONE VEICOLO ACQUISTATO IMPORTO MAX CONCEDIBILE 

M1  

ELETTRICO/IDROGENO € 9.000,00 

IBRIDO (benzina/elettrico – Diesel/elettrico) € 6.000,00 

METANO, BENZINA/METANO € 5.000,00 

GPL, BENZINA/GPL € 5.000,00 

BENZINA euro 6 € 4.000,00 

GASOLIO euro 6D € 4.000,00 

N1 ≤ 1,30 t  

ELETTRICO/IDROGENO € 9.000,00 

IBRIDO (benzina/elettrico – Diesel/elettrico) € 6.000,00 

METANO, BENZINA/METANO € 6.000,00 

GPL, BENZINA/GPL € 5.000,00 

BENZINA  Euro 6 € 4.000,00 

GASOLIO Euro 6D € 4.000,00 
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PER IMPRESE 

DESCRIZIONE VEICOLO ACQUISTATO IMPORTO MAX CONCEDIBILE 

Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote 

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e  
 

Alimentazione ibrida o elettrica (senza limiti di potenza) €800,00 

Biciclette elettriche/a pedalata assistita   

Cargo-bike a pedalata assistita o a trazione elettrica €1.500,00 

(gli importi si intendono esclusa IVA e oneri di “messa su strada”) 

 

Per le categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7 contributo concedibile a fondo perduto fino ad un massimo 

del 40% della spesa di investimento, fino ad un importo massimo di € 3.000,00 (IVA esclusa). 

Per la categoria Biciclette a pedalata assistita - E-bike il contributo è concedibile per l’acquisto di cargo-bike 

a pedalata assistita o a trazione elettrica, fino ad un massimo del 40% a fondo perduto del costo totale di 

investimento e fino ad un importo massimo di € 1.500,00 cad. (IVA esclusa). 

Art.  7 - CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI 

Il contributo di cui al presente bando può essere riconosciuto anche se il richiedente ha beneficiato di incentivi 

statali per l’acquisito del veicolo oggetto della richiesta, con eccezione in caso di Superamento della soglia dei 

contributi pubblici concessi esclusivamente in Regime 1407 De Minimis (in caso di domanda presentata da 

impresa). 

In particolare il contributo erogato con il presente bando può essere sommato a contributi ministeriali per 

finalità analoghe per l’acquisto dello stesso veicolo per cui si richiede domanda di contributo. 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, UFFICIO DI RIFERIMENTO -  INFORMAZIONI 

Le procedure di indizione dei bandi, gestione delle domande di contributo e assegnazione dei contributi sono 

svolte dagli uffici Mobilità e Transizione ecologica del C.d.r. Mobilità (Responsabile del procedimento Ing. Sonia 

Parodi – Funzionario responsabile C.d.R. Mobilità - Dipartimento n. 3 - Lavori Pubblici). 

Con determinazione dirigenziale sarà nominata la commissione di verifica e valutazione dell’ammissibilità delle 

domande pervenute.  

A conclusione delle procedure di valutazione delle domande sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

l’elenco delle domande pervenute, quelle ammesse a contributo e quelle che potranno beneficiare del 

contribuito con l’importo concesso. 

L’elenco delle domande/beneficiari ammessi a contributo è approvato con determinazione del Dirigente 

responsabile. 

Ogni eventuale richiesta di informazioni, chiarimento o di assistenza alla compilazione delle domande di 

contributo dovrà pervenire esclusivamente a mezzo e-mail all’ indirizzo e-mail: ecoincentivi@comune.sp.it. 

La domanda di contributo potrà essere accettata solo se compilata con le modalità indicate al 

precedente art. 3 del presente bando e pertanto non saranno accettate domande di contributo 

inoltrate via e-mail o con altre modalità diverse da quelle ivi stabilite. 
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Art. 9 - RINUNCIA - DECADENZA – REVOCA DELLA DOMANDA 

Il richiedente ha diritto di ritirare la propria richiesta di contributo inviando comunicazione all’ indirizzo PEC: 

protocollo.comune.laspezia@legalmail.it,  entro 15 giorni dalla presentazione.  

Il richiedente ha diritto di rinunciare al contributo assegnato entro 15 giorni dalla comunicazione di assegnazione 

(data di pubblicazione all’albo pretorio online dell’elenco dei beneficiari) comunicando la propria rinuncia a 

mezzo PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it. 

Il richiedente o il soggetto beneficiario che intenda ritirare la domanda o rinunciare al contributo, dovrà inviare 

apposita comunicazione all’ indirizzo PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it, con la seguente dicitura: 

“Nome Cognome cittadino o impresa - Rinuncia contributo bando ecoincentivi 2022/2023 –  numero protocollo 

della  domanda      ”; 

Il diritto al contributo decade nei seguenti casi: 

- qualora il soggetto beneficiario non presenti la documentazione integrativa richiesta dalla 

commissione di valutazione nei termini e con le modalità da questa comunicati; 

- qualora il soggetto beneficiario rinunci espressamente al contributo; 

- in caso vengano accertate gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese e nei documenti 

presentati, fatte salve le ulteriori conseguenze giuridiche; 

- in caso sia accertata decadenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente; 

- in caso di certificazione antimafia positiva. 

 
Il contributo viene inoltre revocato con recupero delle somme eventualmente già versate qualora, in 

qualunque momento, si accerti che il bene oggetto del contributo sia stato alienato, venduto prima di 5 

(cinque) anni dall’acquisto per le imprese e prima di 2 (due) anni per le persone fisiche. 

Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, si provvederà a revocare il contributo assegnato con preavviso 

con Raccomandata A.R. all’indirizzo di residenza indicato nella domanda di contributo o attraverso P.E.C. qualora 

sia stato indicato l’indirizzo PEC del beneficiario nella domanda o in caso di imprese. 

In caso di revoca del contributo, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica 

del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a 

decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. La 

restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di restituzione del contributo. 

Art. 10 - ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

I contributi saranno erogati agli aventi diritto scorrendo l’elenco approvato con determinazione del Dirigente 

responsabile fino al raggiungimento delle somme complessive stanziate. Ad esaurimento della dotazione 

finanziaria il bando potrà essere chiuso anche anticipatamente rispetto alla scadenza ultima del 30/09/2023. In 

tale caso il Comune di La Spezia comunicherà l’esaurimento delle risorse e la chiusura anticipata del bando, con 

pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale. 

Art. 11- ISPEZIONI e CONTROLLI 

Al fine della verifica dei requisiti per l’ottenimento dei contributi di cui al presente Bando, si riserva i seguenti 

controlli anche se oggetto di dichiarazione sostitutiva di veridicità da parte del richiedente: 

 D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 Sussistenza di contenziosi in corso con il Comune di La Spezia; 

 Sussistenza di morosità su contratti di affitto di immobili e spazi comunali intestati alla società/ente 

richiedente; 

 Sussistenza delle condizioni previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.); 
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 Superamento della soglia dei contributi pubblici concessi in caso di scelta del regime “De Minimis”; 

Le ulteriori dichiarazioni rese saranno oggetto di controlli a campione da parte dell’Amministrazione.  

L’Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti, allo scopo di verificare il rispetto degli 

obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte dalle imprese/enti beneficiari; 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti qualora lo ritenesse 

necessario. 

A tal fine i beneficiari si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla 

data del provvedimento di erogazione del contributo, tutta la documentazione contabile, tecnica e 

amministrativa in originale, relativa ai beni oggetto del contributo erogato. 

Per i fini di cui al presente articolo, nei 2 anni successivi all'acquisto del veicolo, il Comune potrà disporre 

controlli a campione, richiedendo di visionare il veicolo acquistato con i contributi percepiti a valere sul 

presente bando presso la sede comunale. 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), si rimanda alla INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI allegata alla presente. 

I dati personali saranno trattati su supporti cartacei ed informatici dal Comune di La Spezia esclusivamente per 

svolgere le finalità istituzionali nell’ambito del presente bando, nei limiti stabiliti dalla legge. 

Art. 13 - PUBBLICITA’ 

Per dare più ampia diffusione al presente bando, oltre alla pubblicazione a termini di legge sul sito internet 

istituzionale e all’Albo pretorio online del Comune di La Spezia, potrà essere data informazione attraverso 

incontri informativi. 

Nella specifica sezione del sito internet istituzionale dedicata al presente bando è disponibile la documentazione 

integrale del presente bando e la relativa documentazione. 

ALLEGATI 

Allegato 1 – facsimile autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011; 

Allegato 2 – facsimile delega per la sottoscrizione della domanda di contributo 

Allegato 3 – facsimile dichiarazione relativa ai contributi De Minimis; 

Allegato 4 – facsimile Modulo dichiarazione trattamento fiscale dei contributi - rif. art. 28 D.P.R.600/1973; 

Allegato 5 – facsimile Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

Allegato 6 - Informativa Privacy. 

 
IL DIRIGENTE  
Ing. Gianluca Rinaldi 
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