Lazio: contributi per acquisto di autovetture a basso impatto
ambientale ai residenti di Roma e Valle del Sacco
DATA APERTURA
09 Dic 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Bando per l’erogazione di contributi per acquisto di autovetture a basso impatto ambientale riservato ai residenti dei Comuni ricadenti nelle zone
“Agglomerato di Roma” e “Zona Valle del Sacco”. Il bando è emanato in attuazione del Piano Regionale Qualità dell’Aria (PRQA) e dell’Accordo di
Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione Lazio sottoscritto
digitalmente in data 07 dicembre 2018 dal Ministero dell’Ambiente.
Con Determina G00042 dell'8 gennaio 2021, pubblicata sul Bur n. 6 del 19 gennaio 2021, è stato modificato il bando.
Il Bando eroga contributi per incentivare la sostituzione di autovetture inquinanti circolanti nei Comuni della Zona “Agglomerato di Roma” e
Zona “Valle del Sacco” con veicoli a basse emissioni destinati al trasporto di persone, in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la
rottamazione di un veicolo benzina f ino ad Euro 3 incluso e diesel f ino ad Euro 5 incluso, con conseguente acquisto di una autovettura (categoria
M1) di nuova immatricolazione a basse emissioni.
Sono ammissibili a contributo i costi per l’acquisto di una autovettura di nuova immatricolazione in grado di garantire zero o bassissime
emissioni di inquinanti alle seguenti condizioni:
rottamazione di un autoveicolo per il trasporto persone avente alimentazione a benzina fino a euro 3 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso;
Le date di rottamazione e di acquisto, rilevabile dalla fattura e immatricolazione della nuova autovettura, devono essere successive alla data
dell’avvio del presente bando
I benef iciari del presente bando sono i soggetti privati (persone fisiche) residenti nei Comuni appartenenti alla Zona “Agglomerato di Roma” e
Zona “Valle del Sacco” (vedi link).
La residenza in uno dei Comuni individuati deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e riportata sul libretto di
circolazione della nuova autovettura acquistata.
Ciascuna persona fisica può presentare solo una domanda di contributo.
Il contributo è concesso nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Il bando ha una dotazione di 1.000.000 euro.
__________
Con Determina G00042 dell'8 gennaio 2021, pubblicata sul Bur n. 6 del 19 gennaio 2021 è stato modificato il bando in merito alle modalità di
valutazione delle domande.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Trasporti
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FINALITA'
Ammodernamento, Tutela Ambientale

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto che varia in relazione alla tipologia di trazione:
ELETTRICA: € 3.500 iva compresa
FULL-Hybrid e IBRIDI Plug-in: € 2.000 iva compresa
GPL benzina, Metano, e Idrogeno: € 1.000 iva compresa
I contributi sono cumulabili con altri incentivi diversi dalla presente misura.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite l’applicazione disponibile all’url
https://www.regione.lazio.it/ECOBONUSAUTO (https://www.regione.lazio.it/ECOBONUSAUTO) dalla data di pubblicazione del presente bando
sul BURL avvenuta il 9 dicembre 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni, consultare i link.

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