Emilia-Romagna: ecobonus privati per la sostituzione di veicoli M1
2019
DATA APERTURA
15 Feb 2019

DATA CHIUSURA
24 Mag 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 5.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Emilia-Romagna

DESCRIZIONE
Bando ecobonus privati 2019 bando per la sostituzione di autoveicoli m1 soggetti alla limitazione della circolazione di cui al pair 2020.
Il bando intende incentivare la sostituzione degli autoveicoli privati più inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale.
Beneficiari: i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenti in un Comune della Regione Emilia-Romagna;
b) Proprietari alla data del 1 gennaio 2019 di un’autovettura di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al
massimo 8 posti oltre al sedile del conducente) da destinare alla rottamazione, appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:
classe pre-euro ad alimentazione diesel o benzina; classe Euro 1 ad alimentazione diesel o benzina; classe Euro 2 ad alimentazione diesel;
classe Euro 3 ad alimentazione diesel; classe Euro 4 ad alimentazione diesel;
c) Con ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a € 35.000;
d) che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, condanne penali.
Gli investimenti ammissibili riguarderanno l’acquisto di una autovettura M1 di prima immatricolazione, ad esclusivo uso privato, ad
alimentazione:
Elettrica;
Ibrida (benzina/elettrica) - classe ambientale Euro 6;
Metano (mono e bifuel benzina) - classe ambientale Euro 6;
Gpl (mono e Bifuel benzina) - classe ambientale Euro 6;
abbinato alla rottamazione di una autovettura M1 di proprietà con alimentazione diesel fino ad Euro 4 o benzina fino ad Euro 1.
L’intestatario del veicolo acquistato deve essere necessariamente coincidente con l’intestatario del veicolo rottamato.
Risorse: € 5.000.000

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Tutela Ambientale

SETTORE
Trasporti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Emilia-Romagna

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’entità del contributo viene determinata in funzione della tipologia della nuova autovettura che si intende acquistare nella maniera seguente:
Ibrido (elettrico-benzina) Euro 6, Elettrico: 3.000 euro
Metano (mono e bifuel benzina) Euro 6, GPL (mono e bifuel benzina) Euro 6: 2.000 euro

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La richiesta di contributo dev'essere inviata tramite l'applicativo informatico FedERa (livello alto e policy password alto) all’indirizzo
http://federazione.lepida.it (http://federazione.lepida.it) oppure SPID, e si articola in tre fasi:
Fase 1 - Prenotazione on line del contributo: dalle ore 9.00 del 15 febbraio 2019 alle ore 14.00 del 24 maggio 2019
Fase 2 – Invio dell’ordine di acquisto (Perfezionamento della prenotazione on-line) e della dichiarazione ISEE: dalle ore 9.00 del 15 marzo 2019
alle ore 16.00 del 31 maggio 2019
Fase 3 – Rendicontazione dell’investimento e richiesta di liquidazione: entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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