CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

Piazza Matteotti, 4
35028 Piove di Sacco

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AI PROPRIETARI DI AUTOVEICOLI
CON ALIMENTAZIONE A BENZINA PER L’INSTALLAZIONE IMPIANTO A GPL O
METANO – determinazione dirigenziale n. 1430 del 06/09/2012
Art. 1 - Oggetto del bando
Viene rifinanziato e ripubblicato il bando per l’assegnazione di un contributo ai proprietari di
autoveicoli che installino l’alimentazione a GPL o METANO su auto originariamente alimentate a
benzina, escluso veicoli già classificati Euro 5.
Art. 2 – Durata
Il bando avrà validità dal 20/09/2011 al 15/12/2012 o fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Art. 3 – Requisiti
Potranno usufruire del contributo i privati cittadini (cioè le “persone fisiche”) che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
1. sono residenti nel comune di Piove di Sacco alla data di presentazione della domanda di
contributo;
2. sono proprietari di un veicolo con alimentazione a benzina alla data di presentazione della
domanda o sono proprietari di un veicolo convertito ad alimentazione a gpl/metano dopo la
pubblicazione del presente bando;
3. non abbiano usufruito per lo stesso veicolo per il quale si chiede il contributo di altri incentivi di
carattere analogo, sia statale che di enti locali.
Se il veicolo è “cointestato”, tutti i proprietari devono essere residenti nel Comune di Piove di
Sacco alla data di presentazione della domanda.
L’installazione dell’impianto a GPL o metano potrà avvenire presso qualsiasi officina specializzata.
Art. 4 – Ammontare del contributo
Il finanziamento complessivo è pari a € 1.800,00.
Il contributo erogato ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al presente bando sarà di €
300,00 (trecento), comunque non superiore al 50% della spesa sostenuta (nel qual caso verrà
ridotto proporzionalmente).
Art. 5 – Modalità
Il proprietario dell’autoveicolo, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, dovrà
presentare domanda di contributo su apposito modulo allegato, unitamente alla fotocopia di
documento d’identità e copia libretto di circolazione dell’autovettura:
 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale quale
data di presentazione della domanda) ;
 consegna all’Ufficio Protocollo.
Il Comune comunicherà al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l’accettazione
della domanda di contributo e la disponibilità ad erogarlo.

In seguito il richiedente presenterà al Comune:
 copia della fattura per l’importo totale dei lavori con l’indicazione della trasformazione a GPL o
metano, entro 120 giorni dal ricevimento della lettera di accettazione del Comune; nella fattura
dovrà essere indicato il tipo di trasformazione (GPL o metano) e la targa dell’autoveicolo;
 copia leggibile e completa del collaudo, anche provvisorio, rilasciata dalla Motorizzazione
Civile.
Nel caso il veicolo sia cointestato, può presentare la richiesta uno dei proprietari, indicando il
nominativo degli altri proprietari ed allegando apposita delega da parte degli stessi per riscuotere
la somma.
Per coloro che abbiano già effettuato l’installazione e richiedano il contributo a posteriori,
sempre tramite apposito modulo, e sempreché l’installazione sia stata effettuata dopo la
pubblicazione del presente bando, in caso di comunicazione di accettazione della richiesta di
contributo da parte del Comune, dovrà presentare:
 copia della fattura per l’importo totale dei lavori con l’indicazione della trasformazione a GPL o
metano, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di accettazione del Comune; nella fattura
dovrà essere indicato il tipo di trasformazione (GPL o metano) e la targa dell’auto, oppure
dovrà essere allegata una dichiarazione dell’autofficina a tale riguardo;
 copia leggibile e completa del collaudo, anche provvisorio, rilasciata dalla Motorizzazione
Civile.
Art. 6 - Liquidazione del contributo
Il Comune, verificata la regolarità della pratica, liquiderà al proprietario dell’autoveicolo il contributo,
entro i successivi 60 giorni.
L’installazione dell’impianto, il collaudo e la fattura devono essere successivi alla data di
immatricolazione del veicolo.
I cittadini stranieri residenti nel Comune devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno in
corso di validità alla presentazione della domanda. Tale validità dovrà essere certificata anche al
momento della liquidazione del contributo.
Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando potrà comportare l’archiviazione
della pratica.

Allegato “1” MODULO DI RICHIESTA

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

Piazza Matteotti, 4
35028 Piove di Sacco

MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO AI PROPRIETARI DI AUTOVEICOLI CON
ALIMENTAZIONE A BENZINA PER LA CONVERSIONE A GPL O METANO.
(Da compilarsi con scrittura chiara e leggibile. Segnare con una crocetta sul riquadro a
sinistra l’opzione scelta per la dichiarazione.)

Al Comune di Piove di Sacco
Piazza Matteotti n. 4
35028 Piove di Sacco PD

Oggetto: Richiesta di contributo per installazione alimentazione a gpl o metano sugli
autoveicoli a benzina.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Nato/a _________________________________________
Residente a __________________________

il __________________________

via ___________________________ n. _______

Codice fiscale _______________________________ telefono ________________________
e-mail ____________________
DICHIARA
Di essere:
proprietario
comproprietario
di

un

veicolo

destinato

ad

uso

privato,

omologato

a

benzina

con

targa

n.

________________________;

di essere residente nel Comune di Piove di Sacco;
che i nominativi dei comproprietari sono i seguenti ____________________________________
______________________________________________________________________________

di non aver usufruito per lo stesso veicolo di altri contributi di carattere analogo, sia statale che di
enti locali;
di non aver usufruito di analogo contributo comunale per altro veicolo di proprietà;
che il contributo non è finalizzato ad autoveicoli destinati ad attività svolta “in regime di impresa”;

CHIEDE
Di ottenere il contributo finanziario di € 300,00 (trecento), non superiore comunque al 50%
della spesa sostenuta.

Allega i seguenti documenti in carta semplice:
 fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità del
dichiarante, legalmente riconosciuto e in corso di validità;
 fotocopia completa della carta di circolazione dell’autovettura (anche i riquadri senza scrittura).
Autorizza l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali ai fini della presente
pratica.
ACCETTA LA MODALITA’ DI PAGAMENTO:
di riscossione in contanti presso qualsiasi filiale della Cassa di Risparmio del Veneto;
di

versamento

su

conto

______________________

corrente
filiale

bancario
di

n.

________

__________________

intestato
della

a

Banca

________________________ codice IBAN _____________________________________

data _____________________
Il DICHIARANTE
(firma obbligatoria)
_______________________

Nel caso il veicolo sia cointestato, può presentare la richiesta uno dei proprietari, indicando il
nominativo degli altri proprietari ed allegando apposita delega (MODULO COMPROPRIETA’ DEL
VEICOLO) da parte degli stessi per riscuotere la somma.

Allegato “2” MODULO COMPROPRIETA’ DEL VEICOLO

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

Piazza Matteotti, 4
35028 Piove di Sacco

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI COMPROPRIETA’ DEL VEICOLO

Il sottoscritto ___________________________________________________, comproprietario del
veicolo destinato ad uso privato, omologato a benzina e targato ___________________________

DICHIARA
Di essere a conoscenza della richiesta di contributo comunale per la conversione del veicolo
sopraindicato da alimentazione da benzina a gpl o metano, presentata dal sig./sig.ra:
______________________________________________________________
Di essere residente a _______________________

in via _______________________ n. _____

DELEGA
Il sig./sig.ra ______________________________________ alla riscossione del contributo,
sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

FIRMA
___________________________

Allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

