Prot. n. 4371 del 14/1/2009

PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA
LOTTA ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
• INCENTIVI PER LA DEMOLIZIONE DI CICLOMOTORI/MOTOCICLI EURO 0 O
EURO 1 CON CONTESTUALE ACQUISTO DI CICLOMOTORI/MOTOCICLI
ECOLOGICI

Finalità del bando
Entità dei contributi e suddivisione del contributo
Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi
Oggetto dei contributi
Norme generali
Modalità di presentazione delle domande e formazione della graduatoria

FINALITÁ DEL BANDO
Il presente bando disciplina le procedure per la presentazione delle domande e per
l’erogazione di contributi a fondo perduto volti alla demolizione di ciclomotori/motocicli
Euro 0 o Euro 1 con contestuale acquisto di motocicli a propulsione elettrica od ibrida.
L’iniziativa si prefigge di migliorare la qualità dell’aria mediante la riduzione in
atmosfera delle immissioni inquinanti derivanti dal traffico motoveicolare.
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo sono state destinate con determinazione n.
35/4198 del 14/1/2009.
Le domande ammissibili complete saranno registrate e prese in considerazione in ordine
cronologico di arrivo al protocollo della Provincia (farà fede la data di accettazione al
protocollo). La scadenza ultima è fissata per il giorno 30/6/2009.

ENTITÁ DEI CONTRIBUTI E SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO
L’operazione ammessa verrà incentivata con il contributo di euro 500, importo
cumulabile con analoghe iniziative statali, pubbliche o private aventi la stessa finalità, a
meno di espressi divieti previsti nelle iniziative medesime.

n. incentivi importi erogabili (euro)
200
100 000

SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I possibili beneficiari sono solo le “persone fisiche” residenti, alla data
dell’effettuazione dell’operazione prevista dal bando, nei comuni dell’intero territorio
provinciale e che abbiano eseguito suddetto intervento con decorrenza dall’1/1/2009.
Non può essere erogato più di un contributo per nucleo familiare; il richiedente dovrà
pertanto autodichiarare che nessun altro appartenente al proprio nucleo familiare ha
presentato domanda.
Sono esclusi:
• i soggetti che abbiamo già beneficiato di precedenti contributi erogati in materia
dalla Provincia di Treviso per sé o per altri componenti del nucleo familiare;
• qualsiasi persona giuridica, così come definita da codice civile;
• tutte le operazioni compiute mediante forme di “leasing”.
OGGETTO DEI CONTRIBUTI
É oggetto del contributo previsto dal presente bando la demolizione di
ciclomotori/motocicli Euro 0 o Euro 1 con il contestuale acquisto di motocicli a
propulsione elettrica od ibrida.
Il ciclomotore/motociclo Euro 0 o Euro 1 da demolire deve essere intestato a chi
richiede il contributo o da familiare convivente.
La demolizione deve avvenire presso un demolitore autorizzato del Veneto; con tale
termine si intende un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il

recupero di materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209, 210 del
D.Lgs. 152/06.
Il ciclomotore/motociclo acquistato deve essere intestato al soggetto che richiede
l’incentivo o da suo familiare convivente.

NORME GENERALI
Gli interessati devono far pervenire, entro il termine perentorio del 30/6/2009, la
domanda secondo il modello predisposto, corredata dalla documentazione indicata,
ossia
• copia della fattura di acquisto del nuovo ciclomotore/motociclo;
• scheda o materiale illustrativo attestante le caratteristiche tecniche del
ciclomotore/motociclo acquistato;
• numero di targa o di telaio del nuovo ciclomotore/motociclo;
• copia della carta d’identità dell’acquirente e del proprietario del ciclomotore
rottamato, se diverso dal precedente;
• copia del certificato di demolizione del veicolo rottamato secondo il comma 4
dell’art. 46 del D. Lgs n° 22 del 1997, rilasciato dal centro di raccolta autorizzato.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande compilate secondo il fac-simile allegato, devono essere indirizzate alla
Provincia di Treviso, viale C. Battisti n. 30 a Treviso e pervenire entro il 30/6/2009 (fa
fede la data di accettazione al protocollo dell’ente). Le richieste possono trasmesse
tramite posta o consegnate a mano; sono escluse tutte le altre forme.
Le domande verranno registrate in ordine cronologico di arrivo all’ufficio protocollo
della Provincia; nel caso in cui le richieste siano superiori al numero di incentivi
erogabili, verrà formata una graduatoria secondo la data di arrivo al protocollo. Se la
data di arrivo dovesse coincidere, si procederà all’estrazione secondo i criteri e le
modalità che verranno comunicati agli interessati.
La mancata sottoscrizione della domanda costituirà motivo di esclusione.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio relazioni con il pubblico della
Provincia di Treviso al n. di telefono 0422 656000 oppure di visitare il sito della Provincia
www.provincia.treviso.it alla sezione “bandi e concorsi”.

Il Dirigente del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale
f.to dott. Carlo Rapicavoli

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Servizio Ecologia e Ambiente
Viale Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO

Domanda di ammissione al bando prot. n. 4371 del 14/1/2009 per:
• incentivi alla demolizione di ciclomotori/motocicli Euro 0 o Euro 1 con
contestuale acquisto di ciclomotori/motocicli ecologici
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto
commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………

il ……………………………

codice fiscale ……………………………………………………………………………..
residente nel Comune di …………………………………………………
in via …………………………………………………………
telefono ………………………..

n. ……………

fax ………………………..…

e-mail …………………………………...…….

(dati utilizzabili per eventuali comunicazioni)

CHIEDE
di essere ammesso alla graduatoria prevista dal suddetto bando.
A tale scopo
DICHIARA
1. che nessun componente del proprio nucleo famigliare ha presentato o presenterà
domanda per usufruire dell’incentivo di cui al presente bando;
2. che non ha già ottenuto incentivi in materia erogati da questo Ente;
3. che presenta richiesta per la seguente operazione:


demolizione di ciclomotori/motocicli Euro 0 o Euro 1 con contestuale acquisto di
motocicli a propulsione elettrica od ibrida.

Inoltre, all’uopo,
ALLEGA






copia della fattura di acquisto del nuovo ciclomotore/motociclo;
scheda o materiale illustrativo attestante le caratteristiche tecniche del
ciclomotore/motociclo;
indicazione del numero di targa o di telaio del nuovo ciclomotore (se non già
presenti nei documenti succitati);
copia del certificato di demolizione del veicolo rottamato secondo il comma 4
dell’art. 46 del D. Lgs n° 22 del 1997, rilasciato dal centro di raccolta autorizzato;
copia della carta d’identità dell’acquirente e del proprietario del mezzo (se diverso
dal precedente).

Per i documenti in copia dichiara la propria disponibilità ad esibire, a richiesta, gli
originali.
Fornisce inoltre i seguenti dati:
intestazione del conto corrente
bancario/postale*
istituto bancario/postale – filiale di
n. conto corrente bancario/postale
IBAN

(codice di 27 caratteri )

In caso di mancata indicazione delle coordinate bancarie, l’eventuale erogazione del
contributo avverrà tramite Servizio Tesoreria della Provincia.

Data ……………………………………

In fede
…………………………………………
firma
di cui non è richiesta l’autentica

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto della L. 675/96

(*) Il conto deve essere intestato (o cointestato) al richiedente.

