Direzione Ambiente – via Roma 3 58100 Grosseto

DISCIPLINARE TECNICO
RIGUARDANTE L’EROGAZIONE DI ECO-INCENTIVI PER L’ACQUISTO O
LA TRASFORMAZIONE DI VEICOLI

OGGETTO
L’erogazione di contributi riguarda i veicoli sotto riportati nelle tipologie, ai sensi
dell’Accordo di Programma del 10/5/07, siglato fra la Regione Toscana ed il Comune di
Grosseto.
REQUISITI
Il contributo sarà erogato alle singole persone fisiche residenti nel Comune di Grosseto,
che hanno acquistato o trasformato uno ed uno solo dei veicoli di seguito elencati:

VEICOLI A DUE RUOTE

-Nuove biciclette elettriche (€ 200,00);
-Nuovi ciclomotori elettrici (€ 750,00);
-Nuovi ciclomotori euro 2 (€ 200,00 con rottamazione obbligatoria di ciclomotore );
-Nuovi motocicli euro 3 fino a 250 c.c. (€ 200,00 con rottamazione obbligatoria di
motociclo );

VEICOLI TRASPORTO MERCI
-Nuovi veicoli merci leggeri inferiori o uguali a 3,5 T metano-GPL o Bifuel (€ 1.500,00
con rottamazione);
-Nuovi taxi metano – GPL o bifuel (€ 1.500,00);
-Nuovi veicoli merci leggeri inferiori o uguali a 3,5 T elettrici o ibridi (dotati di motore
elettrico e termico – come definiti dall’art. 2 comma 1 del D.M.5/4/2001) (€ 3.000,00 con
rottamazione);
-Nuovi veicoli merci leggeri inferiori o uguali a 3,5 T elettrici o ibridi (dotati di motore
elettrico e termico – come definiti dall’art. 2 comma 1 del D.M. 5/4/2001) (€ 1.500,00
senza rottamazione);

-Trasformazione a gas (metano o GPL) veicoli merci leggeri inferiori o uguali a 3,5 T (€
1.000,00).

AUTOVETTURE
Nuove autovetture a metano o metano bifuel ( € 1.500,00 con rottamazione);
Nuove autovetture a metano o metano bifuel ( € 500,00 senza rottamazione);
Nuove autovetture a GPL o GPL- bifuel
( € 1.000,00 con rottamazione);
Nuove autovetture a GPL o GPL- bifuel
( € 500,00 senza rottamazione);
Nuove autovetture elettriche o ibride (dotate di motore elettrico ibrido. Art.2 comma 1 D.M.
5/4/2001)
( € 2.000,00 con rottamazione);
Nuove autovetture elettriche o ibride (dotate di motore elettrico ibrido. Art 2 comma 1 D.M.
5/4/2001)
( € 1.000,00 senza rottamazione);
Trasformazione a gas (GPL):
Auto a benzina immatricolate entro 36 mesi ( € 350,00);
Auto a benzina catalitiche, immatricolate da oltre 36 mesi, omologate Euro1, Euro2,
Euro3, Euro 4 ( € 350,00);
Auto a benzina non catalizzate, immatricolate fino al 1992 e auto catalizzate omologate ai
sensi delle direttiva 88/76/CEE, 88/436/CEE o 89/458/CEE ( € 700,00);
Trasformazione a gas (metano):
Auto a benzina immatricolate entro 36 mesi ( € 500,00);
Auto a benzina catalitiche, immatricolate da oltre 36 mesi, omologate Euro1, Euro2,
Euro3, Euro 4 ( € 500,00);
Auto a benzina non catalizzate, immatricolate fino al 1992 e auto catalizzate omologate ai
sensi delle direttiva 88/76/CEE, 88/436/CEE o 89/458/CEE ( € 800,00).
N.B. Nei casi in cui è prevista la rottamazione, il veicolo rottamato deve appartenere alle categorie
oggetto delle limitazioni alla circolazione.

MODALITA’
Per la presentazione della richiesta di contributo è necessario presentare contestualmente
ed a mano:
1 - Domanda per la concessione del contributo (una per persona fisica e non
delegabile) su modello reperibile presso gli uffici del Comune di Grosseto, Servizio
Ambiente in via Roma 3 (orario di apertura al pubblico Martedì e Giovedì 8,30-12,30,
15,00-17,00),
oppure
sul
sito
del
Comune
di
Grosseto

(www.gol.grosseto.it/puam/comgr/ambiente)
2 - Copia della fattura o scontrino fiscale relativa all’acquisto o alla trasformazione del
mezzo.
3 - Copia della carta di circolazione o certificato di idoneità alla circolazione del mezzo,
rilasciata dalla Motorizzazione Civile. (Ove occorra).
4 - Copia del certificato di rottamazione del veicolo interessato.(ove occorra)
5- Certificazione della trasformazione e collaudo del nuovo impianto da parte della
Motorizzazione Civile (ove occorra).
6- Copia del documento di identità del richiedente.
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7- Copia del codice fiscale del richiedente.
I contributi verranno erogati all’acquirente (con accredito su c.c. o bonifico presso la
Tesoreria del Monte dei Paschi), dietro presentazione della documentazione richiesta.
Il Comune di Grosseto erogherà il contributo fino ad esaurimento del fondo a
disposizione seguendo l’ordine di presentazione delle domande e soltanto dopo che
saranno accertate le entrate del finanziamento da parte della Regione Toscana,
nonchè la correttezza e completezza delle istanze.
Le domande non complete di documentazione, inesatte oppure non compilate
correttamente verranno escluse dalla graduatoria.
VALIDITA’
Il contributo avrà validità retroattiva a partire dal 1 Gennaio 2008 fino ad esaurimento del
fondo e riguarderà tutti i veicoli acquistati o modificati a partire da tale data.
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