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BANDO PERBANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI L’ASSEGNAZIONE DI “ECOINCENTIVI “AI RESIDENTI -“ECOINCENTIVI “AI RESIDENTI -

 ANNO 2022 ANNO 2022

Art. 1 -  Oggetto dell’incentivo

L’Amministrazione  Comunale  intende  favorire  la  diffusione   di  mezzi  di  trasporto  privato,  a  ridotte
emissioni  e/o  emissioni  zero,  in  considerazione  dei  vantaggi  ambientali  derivanti  dall’utilizzo  di  tali
tecnologie rispetto a carburanti fossili (benzina e gasolio), pertanto propone ecoincentivi per l’acquisto di
veicoli  nuovi  alimentazione benzina/gpl e benzina/metano elettrici o ibridi, plug-in oltre che  per
l’acquisto di  biciclette tradizionali ed a pedalata assistita,ciclomotori/motocicli elettrici.

In particolare il Comune di Concesio assegna, alle condizioni indicate negli articoli successivi:

- €. 300,00 per l’acquisto  di veicoli nuovi  ad alimentazione a benzina/metano -  benzina /gpl
- €. 600,00 per l’acquisto  di veicoli nuovi elettrici /ibridi, plug-in
- €. 200,00 per l’acquisto di ciclomotori/motocicli elettrici
- €. 100,00  per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita
- fino a d €. 50,00 per l'acquisto di bicicletta tradizionale, non ad uso sportivo. Il contributo non

può essere superiore il 50% del costo della bicicletta.
- €. 300,00 a titolo di contributo per lo smaltimento dell'amianto/eternit, ai sensi dell'articolo 256 del

D.lgs 81/20018 e s.m.i.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Gli incentivi sono riservati a:
- cittadini residenti nel Comune di Concesio
- dipendenti del Comune di Concesio (si considerano dipendenti anche i L.S.U. ed i lavoratori con

contratti atipici previsti dalla normativa vigente)

Potranno essere erogati MASSIMO UN INCENTIVO/ ANNO per ogni nucleo familiare.
(i veicoli privati, gli stessi possono essere cointestati, ovvero intestati a uno dei componenti la famiglia,
purché convivente).
Il contributo è cumulabile con altre forme di incentivazione eventualmente   riconosciute da altri
soggetti (es. Ministeri, Regione Lombardia etc.).

Art. 3 - Criteri di assegnazione

Le  domande  sono  ammesse  al  finanziamento  in  relazione  all’ordine  cronologico  di  presentazione
all’Ufficio Protocollo del Comune, complete in ogni parte; in caso di incompletezza della domanda, farà
fede la data di consegna delle integrazioni.

Art. 4 - Modulo per la richiesta

La richiesta deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’Ufficio tecnico,
allegato al presente bando, o sua esatta riproduzione, sottoscritta in originale  e corredata da copia del
documento di identità del richiedente.
La  richiesta  è  da  ritenersi  accolta  se,  entro  30  giorni  dalla  presentazione,  nessuna
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comunicazione/richiesta di integrazione è inoltrata dall’Ufficio tecnico al richiedente.
I documenti da allegare, in copia, sono i seguenti:

a) per i vecoli:
- copia ricevuta/fattura/scontrino fiscale comprovante l’acquisto nell'anno 2022
- copia carta di circolazione  e certificato di proprietà per l’acquisto nell'anno 2022

b) per le biciclette :

- copia ricevuta/fattura/scontrino fiscale comprovante l’acquisto nell'anno 2022

c) per lo smaltimento eternit/amianto:

– estremi della pratica edilizia/comunicazione di manutenzione ordinaria/straordinaria
– copia istanza per smaltimento amianto presentata ad A.T.S.
– copia FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) comprovante lo smaltimento presso discarica

autorizzata, effettuato da Ditta iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali
– copia ricevuta/fattura/scontrino fiscale comprovante il  pagamento dello smaltimento  nell'anno

2022

Art. 5 - Modalità di erogazione

I contributi saranno erogati sino all’esaurimento dello stanziamento.
La liquidazione dei singoli contributi sarà effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, o
dalla data in cui la domanda risulti completa in tutte le sue parti, compatibilmente con le disponibilità di
cassa.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Concesio saranno trattati esclusivamente per 
finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Concesio.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito 
web dell’ente all'indirizzo www.comune.concesio.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO
LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Recupero Luigi
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