COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Piazza del Filatoio n°3 – 24060 San Paolo d’Argon (BG)
Tel. 035/4253011 - E-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI A FAVORE DEI RESIDENTI PER:
 CONVERSIONE A METANO O A GPL DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’;
 ACQUISTO NUOVI AUTOVEICOLI BI-FUEL ALIMENTATI A GPL O METANO, ELETTRICI O IBRIDI;
 ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE;
 SOSTITUZIONE CALDAIE ESISTENTI CON MODELLI ECOSOSTENIBILI.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 25.11.2019 con la quale si è provveduto ad approvare il PEG
triennio 2020/2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/12/2019 con la quale si provvedeva all’approvazione del
bilancio di previsione triennio 2020/2022;
Considerato che l?amministrazione Comunale ha disposto la concessione di incentivi ai residenti del Comune di San
Paolo d’Argon per:
 conversione alimentazione a gas metano o GPL di autoveicoli privati di proprietà, alimentati a benzina;
 acquisto di nuovi veicoli bi-fuel alimentati a GPL o metano, elettrici o ibridi;
 acquisto di biciclette elettriche;
 sostituzione caldaie esistenti con tipologia ecosostenibile.
RENDE NOTO
che si intende procedere all’assegnazione di incentivi per le summenzionate tipologie di intervento.
Art.1 – Risorse stanziate
Le risorse disponibili per il presente bando sono indicate nel Bilancio 2020 pari a complessivi €. 7.500,00 al capitolo 1575
intitolato “Incentivi per interventi in materia ambientale”.
Art.2 – Finalità dell’iniziativa
Finalità dell’iniziativa è la riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera da parte dei veicoli circolanti e delle
caldaie esistenti, incentivando la loro sostituzione o trasformazione.
Art.3 – Destinatari del contributo e requisiti richiesti
Possono presentare la domanda di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di San Paolo d’Argon da almeno
un anno alla data di apertura del bando.
Art.3.0 – CONVERSIONE AUTOVEICOLI EURO 2, 3, 4, E 5 A BENZINA IN ALIMENTAZIONE GPL O METANO
I proprietari di veicoli destinati all’utilizzo in conto proprio ricadenti nelle tipologie Euro 2, 3, 4, e 5 alimentati a benzina,
con esclusione delle persone che svolgono attività di trasporto in conto terzi,
Sono ammessi al contributo:
Gli interventi di conversione dell’alimentazione a METANO e GPL eseguiti su veicoli di proprietà EURO 2, 3, 4 e 5 a
BENZINA nell’arco di tempo compreso tra il 01 Ottobre 2019 al 30 Settembre 2020;
Farà fede quanto risultante dalla carta di circolazione (ed eventualmente da atto di compravendita, certificato di proprietà
o altro documento pubblico).
Il richiedente dovrà inoltrare specifica richiesta di finanziamento utilizzando modulo opportunamente predisposto dall’Ente
debitamente compilato e sottoscritto, allegando copia della propria carta d’identità, fotocopia del libretto di circolazione del
veicolo, della fattura dell’avvenuta conversione, documentazione comprovante l’avvenuto collaudo dell’impianto di

trasformazione a metano e GPL da parte MCTC in alternativa impegno alla presentazione del collaudo entro 180 gg. dalla
presentazione della richiesta.
Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia di omologazione,
immatricolazione e circolazione su strada.
Art.3.1 – ACQUISTO AUTOVEICOLI BI-FUEL ALIMENTATI A GPL O METANO, ELETTRICI O IBRIDI
Proprietari di veicoli destinati all’utilizzo in conto proprio di autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 Benzina ed Euro 0, 1, 2, 3, 4 Diesel.
Sono ammessi al contributo:
coloro che intendano o abbiano nell’arco di tempo compreso tra il 01 Ottobre 2019 ed il 30 Settembre 2020 acquistare
un veicolo BI-FUEL alimentato a GPL o METANO, ELETTRICO o IBRIDO e conseguentemente demolire il proprio veicolo
EURO 0, 1, 2 e 3 a Benzina Euro 0, 1, 2 , 3 e 4 a Diesel.
Il richiedente dovrà inoltrare specifica richiesta di finanziamento utilizzando modulo opportunamente predisposto dall’Ente
debitamente compilato e sottoscritto, allegando copia della propria carta d’identità, del libretto di circolazione e del
certificato di proprietà del veicolo, in alternativa in fase di richiesta si potrà allegare il preliminare di acquisto del veicolo
integrando il documento in fase di liquidazione.
Farà fede quanto risultante dalla carta di circolazione (ed eventualmente da atto di compravendita, certificato di proprietà
o altro documento pubblico).
Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia di omologazione,
immatricolazione e circolazione su strada.
Art.3.2 – ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA
Sono ammessi al contributo:
gli acquisti di biciclette elettriche a pedalata assistita nuove di fabbrica e dotate di motore ausiliario elettrico con
potenza nominale continua massima di 0,25 KW e alimentazione progressivamente ridotta ed interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 km/h o se il ciclista smette di pedalare (secondo quanto previsto all’articolo 50 del codice della strada).
Il richiedente dovrà presentare formale richiesta tramite l’inoltro presso la sede comunale di apposito modulo predisposto
dall’Ente debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente dal quale si evinca che il soggetto ha provveduto all’acquisto
del bene, la proprietaria dello stesso alla data di presentazione della domanda e si impegni altresì a rimanerne proprietario
per almeno due anni dopo il termine della procedura di assegnazione del contributo.
Farà fede quanto risultante dalla documentazione fiscale di acquisto dalla quale si dovrà evincere correlazione tra il
richiedente ed il bene (fattura intestata al richiedente con data di acquisto del mezzo), il documento dovrà essere allegato
alla richiesta in uno a copia fotostatica della carta d’identità.
Sono ammesse domande di accesso al contributo per biciclette elettriche acquistate nell’arco di tempo compreso tra l’01
Ottobre 2019 ed il 30 Settembre 2020.
Sono escluse dal contributo le imprese venditrici dei veicoli oggetto del contributo e i loro rappresentanti o delegati.
Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia di omologazione,
immatricolazione e circolazione su strada.
ART.3.3 – SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE O CALDAIE INTEGRATE AI PANNELLI SOLARI TERMICI
Sono ammessi al contributo la sostituzione della caldaia esistente con:
 caldaia a condensazione;
 caldaia integrata con un impianto solare termico;
Acquisti e lavori che devono essere documentati ed avvenire nell’arco di tempo compreso tra il 01 Ottobre 2019 ed il 30
Settembre 2020.
Il richiedente dovrà presentare idonea richiesta con apposito modulo predisposto dall’Ente debitamente compilato e
sottoscritto dallo stesso dal quale si evinca l’avvenuto acquisto ed installazione della caldaia a condensazione o caldaia
integrata a pannelli solari termici in sostituzione della preesistente caldaia alla data di presentazione, allegando fattura
debitamente quietanzata, nonché certificazione rilasciata da ditta abilitata completa di collaudo e scheda tecnica della
caldaia e/o caldaia integrata a pannelli solari termici dalla quale si evincano le caratteristiche tecniche del bene e si
verifichino la rispondenza delle condizioni tipologiche dello stesso come da summenzionata descrizione.
Art.4 - Tipologia e misura dell’agevolazione

Le somme stanziate in bilancio saranno liquidate da parte del Comune, a copertura parziale delle spese a carico dei
soggetti richiedenti il finanziamento:
Per un importo di:
€. 300,00 per trasformazione autoveicolo Euro 2, 3, 4 e 5 a benzina convertito ad alimentazione GPL o METANO (il
contributo comunale è cumulabile con altri incentivi garantiti da altri Enti;
€. 800,00 per l’acquisto di nuovo veicolo BI-FUEL alimentato a GPL o METANO, ELETTRICI o IBRIDI e con conseguente
dismissione di autoveicolo EURO 0, 1, 2 e 3 Benzina o EURO 0, 1, 2, 3 e 4 DIESEL opportunamente documentata;
N.B. nella definizione di NUOVO ricadono altresì i veicoli denominati “Km 0” e le “Macchine Aziendali” con
immatricolazione non superiore all’anno dalla data di inoltro della richiesta di contributo;
€. 200,00 per bicicletta elettrica acquistata.
€. 300,00 per caldaia esistente sostituita con caldaia a condensazione o con caldaia integrata a pannelli solari termici
Per quanto riguarda la predisposizione della relativa graduatoria di assegnazione del contributo si darà priorità come di
seguito indicato:


Data di presentazione della richiesta erogazione contributo inoltrata all’Ente da persona avente titolo, tramite utilizzo
dell’apposito modulo predisposto dall’Ente correttamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo stesso,
allegando allo stesso copia fotostatica della propria carta d’identità e la documentazione richiesta per ogni singola
tipologia di finanziamento.

Si precisa che verranno finanziate sino ad un numero massimo di 10 bici elettriche;
E’ concessa l’erogazione di un solo contributo per ogni veicolo/bicicletta e per ogni cittadino/a.
Art.5 – Obblighi del destinatario del contributo
Il destinatario del contributo si impegna a produrre tutta la documentazione tecnica attestante l’avvenuta conversione del
proprio autoveicolo o di acquisto della propria auto, bicicletta o caldaia dalla quale si evinca in modo univoco le
caratteristiche tecniche dei medesimi ed i documenti contabili dell’installazione/acquisto nonché ogni eventuale altra
integrazione richiesta dagli uffici.
Art.6 – Modalità di presentazione della domanda ed erogazione degli incentivi
Le domande per l’assegnazione di incentivo, devono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune
di San Paolo d’Argon, Piazza del Filatoio n. 3, posto all’ingresso della sede comunale nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, oppure tramite posta raccomandata A.R. o mediante posta Pec
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it a far data dal giorno 15/06/2019 e sino al 15/10/2020.
Per richiesta chiarimenti tecnici in ordine al bando si può fare riferimento all’ufficio tecnico Comunale al n° tel. 0354253026
oppure negli orari di ricevimento di LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle 10,30 alle 12,30 e SABATO dalle 10,00 alle 12,00.
Art.6.0 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA CONTRIBUTO PER LA CONVERSIONE DI VEICOLI EURO
2, 3, 4 E 5 ALIMENTATI A BENZINA
Il richiedente dovrà presentare all’Amministrazione Comunale apposita domanda di ammissione al contributo, tramite
utilizzo del modulo predisposto dall’Ente (All.0) e di seguito allegato in qualità di documentazione integrante alla presente,
correttamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo stesso, allegando copia fotostatica della propria carta
d’identità ed allegando altresì:
1. fotocopia fattura o ricevuta fiscale, relativa all’acquisto del kit e all’installazione (ovvero all’intervento di trasformazione
comprensivo del kit), rilasciate dal venditore e dall’installatore dell’impianto in data non antecedente al 01.10.2019,
dovranno contenere, oltre al nominativo del richiedente, corrispondente al proprietario del veicolo, e alla targa del
veicolo per cui si richiede il contributo, anche la quietanza del pagamento riportata in modo esplicito). La quietanza di
pagamento potrà essere eventualmente sostituita da ricevuta di pagamento elettronico, copia bonifico bancario o altra
documentazione probante l’avvenuto pagamento;

2. Fotocopia completa della carta di circolazione o documento equipollente da cui risulti l’intestazione del veicolo al
richiedente il contributo da prima dell’intervento di trasformazione;
3. Fotocopia del documento da cui risulti la data del collaudo dell’impianto di trasformazione a metano o gpl da parte della
MCTC (se già in possesso).
4. Qualora il richiedente non fosse ancora in possesso del documento di cui al punto 3, lo stesso potrà essere presentato
all’Amministrazione Comunale entro 180 gg dalla presentazione della domanda, pena decadimento della stessa ed
esclusione dalla graduatoria;
L’incentivo per la conversione dei veicoli verrà erogato entro 30 giorni dalla verifica della documentazione di cui sopra,
ovvero nel caso di cui al punto 4, successivamente al collaudo dell’impianto a GPL o metano.
Art.6.1 – DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA RELATIVA ALL’ACQUISTO AUTOVEICOLI BI-FUEL ALIMENTATI A
GPL O METANO, ELETTRICI O IBRIDI IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO DI PROPRIETA’
Il richiedente dovrà presentare all’Amministrazione Comunale apposita domanda di ammissione al contributo, tramite
utilizzo del modulo predisposto dall’Ente (All.1) e di seguito allegato in qualità di documentazione integrante alla presente
correttamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo stesso, allegando copia fotostatica della propria carta
d’identità ed allegando altresì:
1. Copia del contratto di acquisto oltre alla dichiarazione attestante rispetto al vecchio veicolo EURO 0, 1, 2 e 3 Benzina
o EURO 0, 1, 2, 3 e 4 Diesel l’occorsa demolizione o in alternativa l’impegno alla demolizione.
L’incentivo per nuovi acquisti di autovetture verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della fotocopia del certificato
di proprietà e del certificato di avvenuta demolizione del vecchio veicolo.
Art.6.2 – DOCUMENTAZIONE PER DOMANDA RELATIVA AD ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA
Il richiedente dovrà presentare all’Amministrazione Comunale apposita domanda di ammissione al contributo, tramite
utilizzo del modulo predisposto dall’Ente (All.2) e di seguito allegato in qualità di documentazione integrante alla presente
correttamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo stesso, allegando copia fotostatica della propria carta
d’identità ed allegando altresì:
1. fotocopia della fattura o ricevuta fiscale, relative all’acquisto della bicicletta rilasciata dal venditore in data non
antecedente al 01/10/2019 sino al 15/10/2020, dalle quali si evinca il nominativo del richiedente, corrispondente al
proprietario della bicicletta per cui si richiede il contributo, anche la quietanza del pagamento riportata in modo esplicito.
La quietanza di pagamento potrà essere eventualmente sostituita da ricevuta di pagamento elettronico, copia bonifico
bancario o altra documentazione probante l’avvenuto pagamento;
2. Altra documentazione idonea ad attestare incontrovertibilmente, a giudizio del competente ufficio comunale, la
corrispondenza tra acquirente, proprietario della bicicletta e richiedente l’incentivo (ovvero documentazione fotografica
o altri documenti idonei allo scopo);
3. Fotocopia della documentazione tecnica relativa alla bicicletta acquistata.
Art.6.3 – DOCUMENTAZIONE PER DOMANDA RELATIVA AD ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CALDAIA A
CONDENSAZIONE O CALDAIA INTEGRATA CON PANNELLI SOLARI IN SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA
ESISTENTE.
Il richiedente dovrà presentare all’Amministrazione Comunale apposita domanda di ammissione al contributo, tramite
utilizzo del modulo predisposto dall’Ente (All.3) e di seguito allegato in qualità di documentazione integrante alla presente
correttamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo stesso, allegando copia fotostatica della propria carta
d’identità ed allegando altresì:
1. fotocopia della fattura debitamente quietanzata intestata al richiedente, dalla quale si evinca l’avvenuto acquisto ed
installazione di caldaia a condensazione o caldaia integrata con impianto fotovoltaico;
2. fotocopia Certificazione Impianto Termico rilasciata da Ditta abilitata, attestante l’installazione a regola d’arte e nel
rispetto delle vigenti normative in materia dell’impianto termico, correlata da iscrizione CCIAA della ditta medesima;
3. fotocopia del collaudo dell’impianto termico eseguito da ditta autorizzata;
4. fotocopia scheda tecnica dell’impianto dal quale si evincano le caratteristiche tecniche dello stesso e l’appartenenza
alla categoria richiesta;
Ai fini della assegnazione del contributo l’Ufficio Comunale competente si riserva la facoltà di effettuare controlli a
campione per la verifica della documentazione presentata in fotocopia e richiedere eventuale ulteriore documentazione
atta a giustificare l’assegnazione del contributo.

La domanda dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità del
richiedente il contributo stesso.
Le domande pervenute verranno inserite ed istruite, tenendo conto dell’ordine di presentazione e predisposta relativa
graduatoria.
Le domande saranno accolte qualora complete nella documentazione e soddisfino i requisiti e le condizioni del Bando
attingendo alle disponibilità della rispettiva graduatoria. In ogni caso, saranno ammesse a contributo le conversioni e gli
acquisti solo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
NON SARANNO ACCETTATE le domande pervenute prima del 15/06/2020, e quelle dopo il 15/10/2020, salvo proroghe.
Ai richiedenti verrà data comunicazione dell’accoglimento o del respingimento delle domande possibilmente entro 10 gg.
a partire dal 15/10/2020 data di chiusura del bando, salvo proroga, subordinatamente alla definizione di quelle che
precedono in graduatoria.
Qualora sia necessario integrare documenti mancanti o perfezionare parti della pratica, il termine di cui sopra decorrerà
dalla data in cui la documentazione sarà completa e corretta.
Il richiedente è tenuto, pena decadimento della domanda ed esclusione dalla graduatoria, a provvedere ad integrare
documenti mancanti o perfezionare parti della pratica entro 10 gg. dalla richiesta da parte del Comune.
Art. 7 - Erogazione dell’incentivo
L’incentivo verrà erogato entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa richiesta all’art. 6.
Art. 8 – Riservatezza dei dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa.
In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la presentazione della domanda il richiedente concede il proprio consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati
contenuti nella domanda.

