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CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEDDEELLAAGGOO  

Piazza Martiri della Libertà, 16 – 31050 Vedelago (TV) - P.I. 00208680264 

 

AAlllleeggaattoo  AA  aallllaa  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  221199  ddeell  0011//0077//22002211  

  
  

BBAANNDDOO  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  DDII  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  PPEERR  LL’’AACCQQUUIISSTTOO  

DDII  AAUUTTOO  EELLEETTTTRRIICCHHEE  --  AANNNNOO  22002211..  

11..  FFiinnaalliittàà  ee  ccooppeerrttuurraa  ffiinnaannzziiaarriiaa  

Il Comune di Vedelago, nell’ambito delle politiche ambientali a sostegno della mobilità sostenibile previste nel 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), in particolare delle Azioni relative a “Trasporti pubblici e 
privati” e, nel rispetto dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 836/2017 
nonché delle Direttive europee sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri, ha previsto con il 
presente bando la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli elettrici adibiti al trasporto di persone. 

Per l’attuazione del presente bando sono state stanziate risorse finanziarie pari a € 5.000,00.= (Euro 
cinquemila/00.=) sul capitolo 9650100 “Interventi comunali di politica energetica” del bilancio corrente. 

22..  BBeenneeffiicciiaarrii  

Possono presentare istanza di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Vedelago, che acquistano 
nel corso del 2021 un’autovettura ad alimentazione elettrica, di categoria M1, di prima immatricolazione, ad 
esclusivo uso privato.  

Il veicolo non deve costituire un bene per l’esercizio di attività professionale o d’impresa. Sono escluse le 
autovetture ad uso pubblico, quali taxi e NCC che, se anche intestati a persone fisiche, sono strumentali ad 
attività di impresa (es. imprese individuali). 

Sarà riconosciuto un contributo di € 1.000,00.= (Euro mille/00.=) per veicolo acquistato. 

Il richiedente può presentare una sola domanda; sarà riconosciuto un solo contributo per nucleo familiare.  

Il contributo è cumulabile con altre iniziative sia private che pubbliche, comprese quelle regionali, attivate per 
incentivare la mobilità sostenibile, fatti salvi eventuali divieti di cumulo eventualmente previsti dagli altri bandi. 
 
I richiedenti, per beneficiare del contributo, devono possedere un reddito imponibile personale non superiore a € 
55.000,00.= (Euro cinquantacinquemila/00), risultante da dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2021 e 
riferita al periodo di imposta anno 2020.  

I soggetti beneficiari che acquistano il nuovo veicolo non possono avvalersi di contratti di leasing o di noleggio a 
lungo termine e non potranno alienare il nuovo veicolo nei tre anni successivi alla data di immatricolazione del 
veicolo. 

I beneficiari non devono aver riportato condanne penali, né essere sottoposti a procedimenti penali e non deve 
sussistere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs. 06/09/2011, 
n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

33..  CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee  ddeeii  vveeiiccoollii  ddaa  aaccqquuiissttaarree  

Il veicolo, ad alimentazione elettrica, dovrà appartenere alla categoria M1 – veicoli destinati al trasporto di 
persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente - ed essere immatricolato prima 
dell’erogazione del contributo e, comunque, non oltre il 31/03/2022. 

Il costo per l’acquisto del mezzo non dovrà superare l’importo di € 50.000,00.= (euro 
cinquantamila/00.=). 

Le autovetture dovranno essere di nuova immatricolazione in Italia, non usate e non a “km 0”.  
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44..  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  iissttaannzzee  ddii  ccoonnttrriibbuuttoo  

I soggetti che intendono partecipare all’iniziativa, dovranno presentare domanda di contributo, in marca da bollo 
da € 16.00, utilizzando l’apposito modello Allegato 1, corredata da: 

- dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di ammissione al contributo (ex 
artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000), da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo di posta 
elettronica (Allegato 2); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di non aver 
riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e che 
non sussistono a suo riguardo le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal Codice 
delle leggi antimafia ex D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Allegato 3); 

- copia del quadro riepilogativo della dichiarazione anno 2021 (riferita ai redditi anno 2020) e ricevuta di 
avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, da utilizzare nel caso di esonero dalla 
presentazione della dichiarazione dei redditi (Allegato 4);  

- documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

L’istanza, assieme alla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2021, 
con una delle seguenti modalità: 

- tramite servizio postale 

- tramite pec: comune.vedelago.tv@pecveneto.it 

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Vedelago, durante gli orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30; lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.15. 

55..  VVeerriiffiiccaa  ddeellllee  iissttaannzzee  

Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità di cui al precedente punto 4. 

Sono inammissibili le domande che non rispettano le finalità del bando e quelle presentate da soggetti diversi 
da quelli indicati al precedente punto 2.  

66..  FFoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  

La graduatoria delle domande ammesse sarà determinata dando priorità ai redditi più bassi e, a parità di 
reddito, in base all’ordine cronologico di arrivo. 

La graduatoria sarà approvata unitamente all’elenco delle domande escluse, con atto del Responsabile del 
Settore Ambiente e SUAP, pubblicata all’Albo Pretorio e nella pagina riservata sul sito web del Comune. 

Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. Le richieste che nel 2021 
non beneficeranno di contributo per esaurimento delle risorse, potranno essere considerate nell’esercizio 
successivo per analoga iniziativa.     

77..  MMooddaalliittàà  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  

Il contributo sarà erogato subordinatamente all’avvenuta presentazione entro il 31 marzo 2021 della seguente 
documentazione: 

- copia della carta di circolazione dalla quale risulti la conformità del veicolo acquistato alle caratteristiche 
previste nel presente Bando; 

- copia della/e fattura/e di acquisto a titolo di acconto e/o di saldo; 

- copia della documentazione comprovante il pagamento delle fatture, che dovrà avvenire con modalità 
tracciabile; 

- 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 Comune si riserva la facoltà di effettuare dei controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata, 
durante l’iter procedurale per l’assegnazione dei contributi e nel corso degli anni successivi.  
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88..  DDeeccaaddeennzzaa  ddaall  ccoonnttrriibbuuttoo  

I soggetti inseriti in graduatoria dovranno produrre al Settore Ambiente e SUAP del Comune di Vedelago, la 
documentazione di cui al punto 7 secondo le medesime modalità previste per la presentazione dell’istanza. 

Determinerà la decadenza dal contributo il mancato rispetto delle direttive del presente bando, compreso il 
termine indicato al precedente punto 7 per la presentazione della documentazione prevista per l’erogazione del 
contributo. 

99..  AAlllleeggaattii  

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Bando: 

- Domanda di ammissione al contributo per acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica - Allegato 1; 

- Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di ammissione al contributo – 
Allegato 2 (da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo di posta elettronica); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l’insussistenza a carico del 

richiedente di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dal Codice delle leggi antimafia ex D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 – Allegato 3; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esonero di presentazione nel 2021 della dichiarazione 
dei redditi – persone fisiche – Allegato 4;  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità agli originali della documentazione 
relativa al veicolo - Allegato 5.  

1100..  RRiicchhiieessttee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  

Richieste di informazioni e chiarimenti in merito all’iniziativa potranno essere inoltrate al Settore Ambiente e 
SUAP del Comune di Vedelago ai seguenti numeri di telefono 0423 702820 – 0423 702865 o al seguente 
indirizzo e-mail: ambiente@vedelago.gov.it. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Lidia Nicola 
del Settore Ambiente e SUAP. 
 

Vedelago, lì 2 luglio 2021 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                      AMBIENTE E SUAP 

                                                                                                                                                          dott.ssa Lidia Nicola 

                                                                                                                                                                 (documento informatico con firma digitale  
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005) 
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