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INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRASCATI
Intervento finanziato con contributo:
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PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI
(ELETTRICI, IBRIDI PLUG-IN, FULL HYBRID E MILD HYBRID)
Marzo 2021

Art. 1 — Oggetto
Il Comune di Frascati (RM) nell’ambito degli interventi in attuazione della Delibera della Giunta Regione
Lazio n. 688 del 15 novembre 2016, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera del PM 10 e della C02 ha
intrapreso delle iniziative finalizzate ad incentivare tra l’altro, l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Le
domande di contributo, presentate al Comune di Frascati, saranno finanziate fino ad esaurimento delle
risorse destinate al fondo secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Il Comune di Frascati, ha previsto nell’ambito delle medesime iniziative, l’installazione di apposite stazioni
di ricarica nel territorio comunale, con installazioni progressive e destinazione di stalli di sosta riservati a
titolo gratuito per il tempo necessario alle operazioni di ricarica.

Art. 2 — Obiettivi
Il presente atto si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione della mobilità di transizione dalle fonti fossili
utilizzando auto ibride plug-in ed elettriche, al fine di ridurre progressivamente la dipendenza da
combustibili fossili e l'impatto che questi hanno sul nostro pianeta adempiendo agli obiettivi imposti dalle
normative comunitarie e nazionali in merito alla riduzione delle emissioni di C02 e Polveri Sottili,
provenienti dal settore dei trasporti.

Art. 3 — Beneficiari
Possono presentare richiesta di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Frascati (RM),
risultanti tali alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, con esclusione, per motivi di opportunità e per
evitare possibili conflitti di interessi, dei dipendenti pubblici in servizio presso il Comune di Frascati e loro
famigliari come risultanti nello stato di famiglia in anagrafe.
Sono esclusi dell’erogazione degli incentivi i soggetti che abbiano riportato condanne, anche solo di primo
grado, per i reati di cui al Capo I Titolo II del C.P. (reati contro la Pubblica Amministrazione.).

Art. 4 — Limiti, condizioni di accesso all'erogazione dei contributi
Ogni famiglia (come risultante in anagrafe alla data di pubblicazione del presente avviso) potrà fare
richiesta per uno solo dei seguenti contributi:
Acquisto di veicoli elettrici
Acquisto di veicoli ibridi plug-in, full hybrid e mild hybrid
nuovi di fabbrica con contestuale rottamazione di un corrispondente veicolo di proprietà (di cui dovrà
essere documentata l’avvio alla rottamazione) di categoria: Euro 0 ed Euro 1 se benzina; Euro zero, Euro 1,
Euro 2, Euro 3, Euro 4 se diesel.
Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia di
omologazione, immatricolazione e circolazione stradale.

Nei moduli preposti (Allegato 1 e 2 delle presenti modalità) va indicato il Codice Fiscale del beneficiario che
gli uffici comunali utilizzeranno per procedere a tutti gli accertamenti essenziali per la successiva
erogazione.
Il nuovo veicolo potrà essere intestato anche ad altro membro della famiglia diverso dal proprietario del
veicolo rottamato purchè dimostrabile la convivenza nel certificato dello stato di famiglia, verificato dagli
uffici comunali al momento della richiesta di erogazione.
L'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA.

Art. 5 — Periodo di accesso alla contribuzione
La richiesta di contributo deve essere presentata entro la data e l’orario indicato nell’apposito Avviso
Pubblico secondo le modalità previste dal presente regolamento.
In caso di incapienza dei fondi a disposizione, le domande saranno accettate e successivamente liquidate
sino ad esaurimento delle risorse ad esso destinate, secondo l'ordine di protocollazione delle richieste ai
sensi dell'art. 8.

Art. 6 — Gestione del fondo per la mobilità sostenibile
La gestione del fondo è affidata al IV Settore – Ufficio Mobilità e Trasporti che provvederà, in collaborazione
con I 'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Anagrafe, alle seguenti attività:
-

Raccolta delle richieste di contributo presentate dai cittadini compilando il modulo relativo (Allegato
1) e verifica del rispetto dei criteri di cui agli art. 3, 4 e 5;
-

comunicazione al richiedente dell'accettazione o meno della richiesta del contributo tramite
contatto telefonico, e-mail, Pec dichiarata nell'apposito modulo;

-

raccolta delle richieste di erogazione del contributo e del modulo relativo (Allegato 2) compilato
a cura del cittadino e consegnato all'Ufficio Protocollo per i successivi adempimenti.

Art. 7 — Entità del contributo e relativi fondi
Il Comune di Frascati eroga un contributo ai sensi dell'art. 4 del presente documento, definendo i seguenti
fondi:
- Auto Elettriche: fondo del valore di € 21.200,00 per l'acquisto di veicoli elettrici;
-

Auto Ibride: fondo del valore di € 30.800,00 per l’acquisto di veicoli ibridi;

Il contributo unitario, a copertura parziale delle spese a carico dei soggetti beneficiari, non potrà superare
le seguenti cifre per ciascuno dei fondi:
-

Auto Elettriche: contributo pari a € 2.120,0

-

Auto Ibride plug-in, full hybrid e mild hybrid: pari ad € 1.400,00

Art. 8- Modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo
Le modalità di accesso al contributo saranno le seguenti:
1) Presentazione della richiesta di contributo da parte del Richiedente:
-

i richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta del contributo (Allegato 1), scaricabile dal
sito internet del Comune di Frascati nell'area tematica: wvvw.comune.frascati.rm.it oppure
reperibile presso l'ufficio URP del Comune di Frascati;

-

Verifica da parte del Comune di Frascati della correttezza della documentazione presentata al
precedente punto e successiva comunicazione dell'esito al Richiedente.
Il Comune di Frascati provvederà a comunicare al richiedente con nota ufficiale da inoltrarsi ai
recapiti indicati nella domanda, l'accettazione del contributo;

-

Acquisto del prodotto scelto da parte del Richiedente ai sensi dell'Art. 7 del presente
regolamento - la data di acquisto dovrà essere successiva alla data di pubblicazione del primo
bando ovvero al 09/11/2020;

-

Presentazione della richiesta di erogazione del contributo da parte del Richiedente con relativa
documentazione;

La richiesta di erogazione del contributo (Allegato 2) deve essere presentata entro il 31/5/2021 pena
l'esclusione della possibilità di accedere al contributo;
Alla domanda di erogazione del contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia della fattura di cortesia quietanzata (con apposizione, da parte del rivenditore, del
timbro con attestazione di pagato, firma e data, o presentazione di altro documento idoneo, quale copia del
bonifico bancario o file xml della fattura elettronica), sulla quale dovranno essere evidenziati il codice fiscale
del richiedente, la marca, il nome del modello ed il prezzo finale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale della persona fisica beneficiaria del
contributo;
- copia della documentazione fornita dal costruttore contenente le caratteristiche tecniche/
scheda identificativa del prodotto acquistato;
Verifica da parte del Comune di Frascati della correttezza della documentazione presentata al precedente
punto e successiva erogazione del contributo assegnato al Richiedente.

La modulistica di contributo potrà essere presentata, debitamente sottoscritta e compilata esclusivamente
a

mezzo

PEC

a

mezzo

protocollofrascati@legalmail.it

al

seguente

indirizzo

di

Posta

Elettronica

Certificata:

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno escluse dal
contributo.
Le richieste pervenute a mezzo PEC verranno ordinate e protocollate con riferimento all’ordine di arrivo

(data e orario di ricevimento della richiesta come risultante dal sistema telematico)
indipendentemente da ogni problematica di invio, accesso, malfunzionamenti non dipendenti dai sistemi
informatici del Comune di Frascati.
In caso di mancata integrazione della documentazione, qualora richiesta da parte degli uffici preposti, le
domande non saranno considerate valide e verranno escluse dal contributo.

Art. 9 - Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo potrà avvenire:

•

con bonifico bancario o postale (il contributo verrà accreditato direttamente sul conto
corrente indicato nel modulo di richiesta del contributo e dovrà essere intestato o cointestato al
beneficiario);

•

con pagamento presso la Tesoreria comunale, nel caso in cui il richiedente non disponga di
c/c bancario o postale.

Nel caso di errata/illeggibile/incompleta indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN), si provvederà
d'ufficio ad effettuare la liquidazione del contributo mediante Mandato di pagamento, da riscuotere presso
la Tesoreria Comunale.

Art. 10 — Cumulabilità dei contributi
E' ammessa la cumulabilità dei contributi comunali, oggetto del presente documento, per lo stesso
veicolo/tecnologia per l'elettrificazione, con altri contributi o agevolazioni statali e regionali fatto salve le
eventuali diverse disposizioni nella normativa statale relativa.

Art. 11 – Altri obblighi del destinatario del contributo
Il destinatario del Contributo si impegna a produrre tutta la documentazione tecnica attestante l’avvenuta
rottamazione, le caratteristiche tecniche dei medesimi e i documenti dell’acquisto nonché ogni eventuale
altra integrazione richiesta dagli uffici.
Si impegna inoltre, su semplice richiesta degli Uffici Comunali e per un anno dopo il termine della
procedura di assegnazione del contributo, a consentire eventuali verifiche tecniche o amministrative presso
Uffici e/o officine appositamente individuate.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Il Beneficiario dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679 esposta per esteso presso il IV Settore – Ufficio Tecnico.

Il Comune di Frascati informa il Beneficiario che il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è il Sig. Luca Petrucci della Società Management and
Consulting S.r.l. nominato con Decreto del Sindaco n. 15 del 25/05/2018, mentre il titolare del trattamento
dei dati è l’Ing. Riccardo Basili, con sede in Frascati, Corso Italia, n. 18 e che, relativamente agli adempimenti
inerenti l’incentivo, “Responsabile” del suddetto trattamento è il medesimo l’Ing. Riccardo Basili in qualità
di Responsabile dell’Ufficio Mobilità e Trasporti.

Ulteriori Informazioni
Ulteriori informazioni e delucidazioni potranno essere richieste direttamente presso l’Ufficio Tecnico –
Ufficio Mobilità e Trasporti sito in Corso Italia, n. 18 – Piano Secondo nei seguenti giorni di apertura al
pubblico:
Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12:00
Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Ref. Ing. Riccardo Basili tel. 06 94184615 – 618 – 614

mail: lavori pubblici@comune.frascati.rm.it

COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
(Ufficio Mobilità e Trasporti)

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO PER
L'ACQUISTO Dl VEICOLI ECOLOGICI
(Allegato 1)

AL

COMUNE DI FRASCATI
Piazza Marconi, 3
00044 FRASCATI (RM)
Ufficio Mobilità e Trasporti

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ il ____________________________________
residente in Via/Piazza/Corso _________________________________________________________
Comune di Frascati (RM) - Provincia di Roma
Codice Fiscale ______________________________
email _____________________________________
PEC ______________________________________
in qualità di proprietario/a del seguente autoveicolo
targa _____________

marca ___________________

modello __________________

numero di immatricolazione _______________________________________________
data di immatricolazione ___________________
data di acquisto ______________

alimentazione (benzina/diesel) ____________________

presento/a la seguente domanda consapevole del fatto che ai sensi dell'art. 4 delle modalità di erogazione
degli incentivi ogni famiglia potrà fare richiesta per un solo contributo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false o non
veritiere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
(barrare le relative caselle in segno di accettazione)
[ ] di aver letto ed accettare integralmente le "MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO Dl VEICOLI ECOLOGICI"
[ ] di non avere riportato condanne, anche solo in primo grado, per reati contro la P.A. (capo I
Titolo II del Codice Penale: reati con la Pubblica Amministrazione)
[ ] di avere preso visione dell’Avviso Pubblico e di assoggettarmi alle condizioni tutte previste
dallo stesso;
[ ] di non essere Dipendente Pubblico in servizio presso il Comune di Frascati, né di
appartenere ad un nucleo famigliare dello stesso;
[ ] di non essere Dipendente dell’Azienda Speciale STS, né di appartenere ad un nucleo
famigliare dello stesso;
[ ] di non essere un Amministratore in carica (Sindaco, Consigliere Comunale, Assessore, né di
essere un loro famigliare come risultante nello stato di famiglia;
[ ] di non appartenere o non svolgere funzioni in organi di indirizzo e controllo del Comune di
Frascati e dell’Azienda Speciale STS (Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Collegio
dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, etc.)
[ ] di non essere Rappresentante Legale, Procuratore, Delegato alle vendite di imprese
commerciali venditrici dei veicoli oggetto del contributo a cui la presente richiesta di riferisce;

CHIEDE
un incentivo per acquisto di (barrare solo una delle seguenti scelte):
[ ] Auto ibrida: un incentivo pari ad € 1.400,00 (euro millequattrocento/00)
[ ] Auto Elettrica:un incentivo pari ad € 2.120,00 (euro duemilacentoventi/00)

relativamente al prodotto:
Marca:

Modello:

Avente un costo approssimativo pari a: € _____________________ (euro __________________________)

Frascati, lì

Il Richiedente

Allegare:
-

fotocopia documento di identità in corso di validità
fotocopia codice fiscale

COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
(Servizio Opere e Lavori Pubblici)

MODULO RICHIESTA EROGAZIONE
CONTRIBUTO
(Allegato 2)
Conservare il seguente foglio da consegnare per richiedere I 'erogazione del contributo
AL

COMUNE DI FRASCATI
Piazza Marconi, 3
00044 FRASCATI (RM)
Ufficio Mobilità e Trasporti

Con la presente, Il/la sottoscritto/a a
seguito della richiesta di contributo e successiva comunicazione di assegnazione ricevuta dagli Uffici
Comunali CuC _____________________________________(Codice Univoco Contributo rilasciata dagli
Uffici Comunali nella comunicazione di ammissione al contributo)
E relativa al Codice Fiscale __________________________________________________________
_______________________________________________________________

CHIEDE
l'erogazione del contributo a seguito della mia richiesta relativamente all'acquisto del prodotto/mezzo:
Marca:
Modello:

Avente un costo pari ad € __________________________ (euro ______________________________)
acquistato da:

Indicare denominazione venditore
mediante:
-

[ ] ritiro del contributo presso la Tesoreria del Comune di Frascati

-

[ ] accredito in conto corrente bancario

n.______________________________________________

-

Nazione

intestato a __________________________________________________________

Cin
IT

Cin EU

-

Numero
Codice ABI

CC

Codice CAB

[ ] accredito in conto corrente postale
n.______________________________________________
intestato a __________________________________________________________
CODICE IBAN

Nazione

Cin EU

Cin
IT

Numero
Codice ABI

CC

Codice CAB

Allega la seguente documentazione:
[ ] certificato di rottamazione rilasciato da concessionario o dal demolitore con data non antecedente alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico (_____________) che attesti la proprietà del veicolo
(corrispondente al richiedente del contributo), l’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, gli
estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio);
[ ] Originale della fatture/ricevute fiscali relative all’acquisto del veicolo intestate al richiedente il
contributo e rilasciate in data non antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico
(_______________). Tali fatture saranno in seguito restituite previo ritiro presso l’Ufficio Mobilità e
Trasporti sito in Corso Italia, n. 18 – II Piano.)
[ ] fotocopia completa della carta di circolazione del veicolo acquistato o documento equipollente, da cui
risulta l’intestazione al richiedente il contributo;
[ ] tutta la documentazione tecnica del veicolo dalla quale si possa evincere la rispondenza all’art. 20, 52 o

53 del Codice della Strada;
[ ] Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
[ ] fotocopia del codice fiscale;
[ ] altro:_______________________________________________________

Mi rendo disponibile, su richiesta degli Uffici Comunali e per un anno dopo il termine della procedura di
assegnazione del contributo, a sottoporre il veicolo a verifiche e controlli presso gli Uffici o le Officine
appositamente incaricate.
Frascati, lì
Il Richiedente

