
Comune di Ancona

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE
ALL’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE, VEICOLI ELETTRICI E BICICLETTE A 

PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE

Visto  il  Decreto  27  Marzo  1998  del  Ministero  dell’Ambiente  avente  per  oggetto  “Mobilità 
sostenibile  nelle  aree  urbane”  che  indica,  tra  le  possibili  linee  d’intervento  per  la  riduzione 
dell’inquinamento da traffico, l’incentivazione all’acquisto di veicoli a bassa o nulla emissione di 
gas  di  scarico,  il  Comune  di  Ancona ha impegnato  sul  proprio bilancio  un fondo destinato  ad 
erogare contributi all’acquisto di veicoli ad emissione zero (elettrici), al fine della promozione e 
diffusione dell’uso di veicoli elettrici per gli spostamenti sistematici nella città di Ancona.

1) Entità del fondo di incentivazione 
Il fondo a disposizione del Comune di Ancona per l’erogazione di contribuiti per l’incentivazione 
all’acquisto di veicoli elettrici è di complessivi Euro 18.000,00.

2) Titolari all’accesso
Possono presentare richiesta di contributo:

a) residenti nel Comune di Ancona
b) ditte e imprese iscritte alla CCIA e con sede legale e operativa nel Comune di Ancona

I soggetti di cui sopra dovranno mantenere la proprietà dei veicoli per almeno 2 anni dalla data di 
acquisto.
I soggetti richiedenti potranno richiedere il contributo per l’acquisto di un unico veicolo nuovo di 
una delle tipologie previste al successivo punto 4).

3) Periodo di accesso alla contribuzione
Al contributo si potrà accedere con riferimento ai veicoli acquistati in data successiva alla data di 
esecutività delle deliberazioni di approvazione del contributo.
In  caso  di  incapienza  del  fondo  a  disposizione,  sarà  data  precedenza  in  ordine  di  data  di 
presentazione della richiesta al Protocollo generale del Comune di Ancona (per consegna a mano) o 
di spedizione della richiesta, risultante dal timbro postale.

4) Tipologia dei veicoli ammessi all’incentivazione
Ai fini del presente bando, sono ammissibili al contributo le seguenti tipologie di veicoli:

a) biciclette a pedalata assistita elettricamente
b) ciclomotori e motoveicoli elettrici a 2 ruote
c) ciclomotori e motoveicoli elettrici a 3 o 4 ruote (tricicli e quadricicli)
d) autovetture elettriche
e) autoveicoli elettrici per trasporto di merci, per uso promiscuo o per usi speciali

Tutti  i  veicoli  oggetto  del  contributo  devono  avere  trazione  esclusivamente  elettrica  ed  essere 
omologati  dal  Ministero  dei  trasporti  in  conformità  alle  normative  CEE  previsti  per  la  libera 
circolazione su strada.
 
5) Importo del Contributo
Il contributo unitario concesso è pari a:

a) Euro 150 per le biciclette a pedalata assistita elettricamente
b) Euro 300 per i ciclomotori e motoveicoli elettrici a 2 ruote
c) Euro 500 per ciclomotori e motoveicoli elettrici a 3 e 4 ruote
d) Euro 1.000 per le autovetture elettriche
e) Euro 1.000 per gli autoveicoli elettrici per trasporto di merci, per uso promiscuo o per usi 

speciali
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I  suddetti  contributi  possono essere  aggiuntivi  ad  altre  agevolazioni  all’acquisto  previste  per  i 
veicoli elettrici da normative vigenti o future, erogate da altri soggetti pubblici, salvo il divieto di 
cumulabilità quando indicato.
L’erogazione  del  contributo avverrà tramite  mandato di pagamento  alla  Tesoreria  comunale,  su 
regolare atto di liquidazione predisposto dal Settore Comunale incaricato del procedimento.

6) Modalità per la richiesta e l’erogazione del contributo
La domanda di contributo va presentata, direttamente a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, 
all’Ufficio  del  Protocollo  Generale  del  Comune  di  Ancona,  utilizzando  il  modello  richiesta  di 
contributo reperibile sul sito internet del Comune e presso il Settore Mobilità e Politiche Ambientali 
e corredata da:

a) copia della documentazione comprovante l’acquisto del veicolo
b) scheda identificativa del veicolo acquistato, compilata e sottoscritta dal rivenditore (per le 

biciclette a pedalata assistita)
c) copia della documentazione fornita dal costruttore, contenente le caratteristiche tecniche del 

veicolo (per tutti gli altri veicoli)
d) copia  del  certificato  di  idoneità  alla  circolazione,  rilasciata  all’acquirente  dall’Ufficio 

Distrettuale della Motorizzazione Civile per i ciclomotori, motoveicoli e autovetture
e) copia della certificazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato attestante la 

sede legale e operativa della Ditta (in caso di richiesta di società, imprese, ecc.)
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, 

attestante  la  residenza  nel  Comune  di  Ancona  dalla  data  dell’acquisto  del  veicolo,  il 
possesso del mezzo, l’impegno a mantenere il possesso del mezzo per almeno due anni dalla 
data di acquisto ovvero a restituire il contributo erogato dal Comune di Ancona in caso della 
sua  cessione  anticipata  e  di  non  aver  percepito  per  lo  stesso  veicolo  altri  contributi  e 
agevolazioni statali che escludono il cumulo di benefici economici.
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Al Sindaco del Comune di Ancona
Settore Ambiente  e Fonti Rinnovabili

Largo XXIV Maggio n. 1
60123 ANCONA

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo per l’acquisto di veicoli elettrici

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

nato il________________ a _____________________ C.F ________________________________

residente a ANCONA in via ______________________________________n. ______ CAP ______

telefono / email __________________________________________________________________

titolare/legale rappresentante della Ditta: _______________________________________________

con sede legale a ANCONA in via __________________________________n. _____ CAP ______

C.F. ____________________________________ P.IVA __________________________________

acquirente del veicolo elettrico:

bicicletta a pedalata assistita elettricamente

ciclomotore/motoveicolo elettrico a 2 ruote

ciclomotore/motoveicolo elettrico a 3 o 4 ruote 

 autovettura elettrica

autoveicolo elettrico per trasporto di merci, per uso promiscuo o per usi speciali

CHIEDE
di accedere al contributo erogato dal Comune di Ancona per l’incentivazione all’acquisto di veicoli 
elettrici.
A tal fine allega i seguenti documenti:

a) copia della documentazione fiscale di acquisto del veicolo
b) copia  della  documentazione  attestante  l’idoneità  alla  circolazione  del  mezzo  su  strada 

(libretto, carta di circolazione) 
c) copia della documentazione fornita dal costruttore, contenente le caratteristiche tecniche del 

veicolo o scheda identificativa del veicolo (se bicicletta a pedalata assistita elettricamente)
d) dichiarazioni ex art. 47 DPR 445/2000
e) certificato iscrizione alla Camera di Commercio (per le ditte)

Data ___________________  Firma

_________________________________
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47 DPR 445/2000
(per le persone fisiche)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

nato il________________ a _____________________ C.F ________________________________

residente a ANCONA in via ______________________________________n. ______ CAP ______

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di essere in possesso del veicolo elettrico del tipo __________________________________ 

marca_______________________________ modello ______________________________ 

acquistato in data___________________

2. di essere, attualmente e alla data di acquisto del veicolo, residente nel Comune di Ancona 

3. di impegnarsi a mantenere il possesso del veicolo per almeno due anni dalla data di acquisto 
del veicolo stesso, ovvero a restituire il contributo erogato dal Comune di Ancona in caso 
della sua cessione anticipata

4. di  non  aver  percepito  per  lo  stesso  veicolo  altri  contributi  e  agevolazioni  statali  che 
escludono il cumulo di benefici economici

Data ___________________  Firma

___________________________________

NOTA BENE:

1.

2.

INDICARE CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO:

Banca/Poste ________________________________ Filiale__________________________________

IBAN_____________________________________________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA IN CORSO DI VALIDITA'
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47 DPR 445/2000
(per le ditte)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

nato il________________ a _____________________ C.F ________________________________

residente a ANCONA in via ______________________________________n. ______ CAP ______

titolare/legale rappresentante della Ditta: _______________________________________________

con sede legale a ANCONA in via __________________________________n. _____ CAP ______

C.F. ____________________________________ P.IVA __________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di essere in possesso del veicolo elettrico del tipo __________________________________ 

marca_______________________________ modello_______________________________ 

acquistato in data___________________

2. che la Ditta, attualmente e alla data di acquisto del veicolo, ha sede legale e operativa nel 
Comune di Ancona 

3. di impegnarsi a mantenere il possesso del veicolo per almeno due anni dalla data di acquisto 
del veicolo stesso, ovvero a restituire il contributo erogato dal Comune di Ancona in caso 
della sua cessione anticipata

4. di  non  aver  percepito  per  lo  stesso  veicolo  altri  contributi  e  agevolazioni  statali  che 
escludono il cumulo di benefici economici

Data ___________________  Firma

___________________________________

NOTA BENE:
1.

2.

INDICARE CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO:

Banca/Poste ________________________________________ Filiale______________________________

IBAN__________________________________________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA IN CORSO DI VALIDITA'



Comune di Ancona

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL VEICOLO
BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE

(per il rivenditore)

Marca del veicolo: ________________________________________________________________

Costruttore (indicare la ragione sociale del costruttore): _____________________________________

Importatore/distributore (se diversi dal costruttore):________________________________________

Denominazione del modello: ________________________________________________________

Il  presente  modello  di  veicolo  risponde  alla  definizione  di  "bicicletta  a  pedalata  assistita 

elettricamente" trattandosi  di  velocipede a pedali  dotato di un motore ausiliario  elettrico avente 

potenza  nominale  continua  massima  di  0,25  kW,  la  cui  alimentazione  è  progressivamente  ed 

automaticamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o non appena il  

ciclista smette di pedalare. 

Il veicolo esclude la possibilità di mettere in funzione il motore elettrico indipendentemente dalla 

pedalata  (come  ad  esempio  tramite  un  interruttore  o  una  pedalata  avente  la  mera  funzione  di 

interruttore).

Il veicolo è conforme alla normativa europea in materia di sicurezza elettrica dei veicoli elettrici  

(norme CEI-CENELEC 50275).

Data  ________________

Timbro e Firma del rivenditore

___________________________________

ALLEGARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE


