
 
COMUNE DI AREZZO 

 
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI PRIVATI 

PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE O 
TRASFORMAZIONI A GAS DI VEICOLI EURO  0   -  ANNO  2006 

(Allegato al provvedimento del Direttore Servizio Ambiente e Sanità n. 5.579 del 20.12.2006) 
 

Art. 1 – Oggetto 
 
1. Sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, da parte del 
Comune di Arezzo, per l’acquisto di veicoli a basse emissioni o per la trasformazione 
dell’alimentazione a basse emissioni dei veicoli EURO 0, sulla base del seguente quadro 
di riferimento normativo: 

� D.M. 60/2000, Delibera G.R.T. n. 1325 del 15/12/2003; 
� Deliberazioni G.C. di Arezzo n. 391 del 12/05/2003, n. 1099 del 12/12/2005 di 

approvazione e adesione all’ accordo di programma per la riduzione delle emissioni in 
atmosfera; 

� Accordo, firmato il 20 dicembre 2005, tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e 28 
Comuni della Toscana, tra i quali Arezzo,  con il quale si prevedono azioni per la riduzione 
delle emissioni derivanti da veicoli e ciclomotori mediante il progressivo rinnovo dei 
segmenti più inquinanti del parco veicolare, anche promuovendo iniziative di incentivazione 
e finanziamento; 

� Delibera G.R.T. n. 36 del 30/1/2006; 
 
2. Si definiscono, ai sensi del presente disciplinare, veicoli EURO 0, i veicoli non conformi 
alle direttive 91/441/CEE o 93/59/CEE o 97/24/CEE e successive. 
 

Art. 2 – Requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo 
 
1. I contributi ai privati per l’acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale e  per la 
trasformazione a gas di veicoli sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti di base: 

• essere cittadini residenti nel Comune di Arezzo; 
• essere proprietari del veicolo Euro 0 da trasformare o da rottamare, eccezion fatta 

per l’acquisto di bicicletta elettrica. La proprietà del veicolo può essere anche di un 
familiare convivente del richiedente. 

• essere aziende iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio ai 
sensi della Legge 29/12/1993 n. 580 e degli artt. 2188 e seguenti del Codice Civile 
con sede operativa nel Comune di Arezzo limitatamente all’acquisto di veicolo 
commerciale nuovo o usato e contestuale rottamazione del veicolo EURO 0, nei 
limiti di cui alla tabella dell’art. 3. 

 
2. Il contributo per l’acquisto o trasformazione sarà erogato per un solo veicolo per nucleo 
familiare o azienda. 
 

3. Per l’ammissione all’incentivo, i nuovi veicoli dovranno rispettare la normativa vigente in 
materia di omologazione, immatricolazione e circolazione sulla strada; i vecchi veicoli da 
rottamare, oltre ad essere EURO 0, devono possedere i requisiti di circolazione, ovvero 
essere muniti di copertura assicurativa almeno nei sei mesi antecedenti la data di 
presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.  

 



Art. 3 - Entità dei contributi 
 
1. L’entità dei contributi di cui al presente disciplinare, erogabili entro i limiti numerici delle 
domande ammissibili secondo le diverse tipologie di cui alla tabella sottostante,  
corrisponde all’ammontare del contributo concesso dalla Regione Toscana per l’anno 
2006 con delibera n. 36 del 30/01/2006, per un importo massimo di � 169.827,00 e 
conseguente alla adozione della delibera della G.C. del Comune di Arezzo n. 508 del 
28.12.2006.    
2. Gli importi relativi ai contributi  e i limiti numerici di ammissibilità delle domande sono 
riepilogati nella sotto indicata tabella:  
 Tipologia veicolo n. domande 

ammissibili  
contributo pro 
capite 
 

totale   

 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

Proprietari di autovetture e veicoli 
commerciali Euro 0 per:  

 
trasformazione da benzina a metano/ 
GPL o bifuel 
 
trasformazione da benzina a metano/ 
GPL o bifuel 
 

 
 
 
 

acquisto veicolo commerciale nuovo o 
usato 
  < 3,5 t alimentato a metano/ GPL 
/bifuel o elettrico, con rottamazione  
dell’ euro 0 
 
acquisto  autovettura nuova o usata, 
alimentata a metano/GPL/bifuel o 
elettrica,  con rottamazione dell’euro 0 

 

 
 
 

80 
 
 

70 
 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 

64 

 
 

 
Euro 350,00 

 
 

Euro 700,00 
per soggetti con 
Isee uguale o 

inferiore a 
10.329,12  

 
 

Euro 500,00 
 
 
 
 
 

Euro 500,00 
 

 
 
 
 
 

77.000,00 
 
 
 
 
 
         
 

10.000,00 
 
 
 
 
 

32.000,00 
 
 
 
 

 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
Proprietari di Ciclomotori Euro 0 per: 
 
Acquisto nuovo (da Euro 2 in su)  con 
rottamazione 

 
Acquisto nuovo elettrico con rottamazione  

 

 
 
 

85 
 
 
 

34 

 
 
 

Euro 200,00 
 
 
 

Euro 500,00 

 
 
 

17.000,00 
 
 
 

17.000,00 
 
 

 

 
 
7 

Acquirenti di:  
 
Nuova bicicletta elettrica 

     

 
 

84 

 
 

Euro 200,00 

             
 

16.800,00 
 

 
 



                                                                                                                       TOTALE Euro 169.800,00 



 
3. I contributi pro capite indicati nella tabella di cui al punto 2. sono da intendersi come 
massimo ottenibile. Nel caso in cui la fattura o altro valido documento fiscale  presentato 
per l’erogazione del contributo, riporti un importo inferiore a quello del contributo previsto 
per la specifica tipologia, l’erogazione del contributo sarà pari alla spesa effettivamente 
sostenuta.  
4. Nel caso in cui le somme previste per ognuna delle tipologie di cui alla tabella non 
possano essere erogate per mancanza di richieste o per la mancata produzione della 
documentazione da parte degli assegnatari entro i termini previsti, l’A.C. procederà 
automaticamente a soddisfare le domande dei richiedenti anche oltre il numero previsto 
per ogni tipologia, partendo da quelle presentate per la tipologia n. 1 e utilizzando le 
somme non assegnate. 
Nel caso persistessero comunque ancora delle disponibilità, l’A.C. si riserva la facoltà di 
riaprire i termini per la presentazione delle domande previa revisione delle tipologie di 
contributo di cui alla tabella.  
 

Art. 4 – Modalità per la presentazione delle domande 
 
1. I contributi vengono erogati a seguito di domanda presentata da parte degli interessati 
su apposito modello predisposto dall’Amministrazione e reperibile presso: 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  Comune di Arezzo 
Piazza della LIbertà, 1    Tel. 0575/ 377666 o 377777   
Negli orari di apertura al pubblico. 
Servizio Ambiente e Sanità  Comune di Arezzo 
Via Trasimeno n. 11/6 Tel. 0575/377534 
Negli orari di apertura al pubblico. 
Il modello di domanda è inoltre scaricabile dal sito web del Comune 
www.comune.arezzo.it. 
2. La domanda di contributo deve essere presentata in duplice copia direttamente e 
tassativamente all’Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Arezzo – Piazza della 
Libertà 1 a partire dalle ore 9.00 del 25 gennaio 2007 e fino alle ore 12 del 28 febbraio 
2007. Non saranno pertanto accettate le domande diversamente pervenute.  
3. La priorità delle domande di contributo viene stabilita in base alla data e all’ordine di 
presentazione della domanda presso l’Ufficio Archivio e Protocollo del Comune. 
4. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 
5. I soggetti interessati al contributo, al momento della presentazione della domanda, 
dovranno allegare la copia di un valido documento di identità.  
 

Art. 5 – Documentazione per l’erogazione del contributo 
 
1. Entro i successivi 8 mesi dalla data di presentazione delle domande ammesse a 
contributo, secondo i limiti numerici di cui alla tabella dell’art. 3, dovrà essere presentata la 
seguente documentazione: 

• copia della fattura o altro valido documento relativo all'acquisto del veicolo o 
della trasformazione in caso di installazione di impianto a gas; 

• copia del certificato di rottamazione del veicolo consegnato (ove richiesto); 
• copia del libretto di circolazione (nel caso dell’installazione di impianti a gas il 

libretto di circolazione deve essere presentato dopo l’effettuazione del collaudo 
da parte della Motorizzazione Civile); 

• copia della certificazione dell’indice ISEE (se richiesta). 
 



Art. 6 –  Liquidazione del contributo 
 
Il contributo potrà essere riscosso  presso la Tesoreria Comunale – Banca Etruria, 
Agenzia 15 via Ricasoli 24 - Arezzo, oppure mediante bonifico bancario con addebito al 
beneficiario dell’eventuale costo per la commissione bancaria. 
 

Art. 7 – Disposizioni varie 
 
1 I costi della eventuale rottamazione del veicolo, consegnato direttamente a impresa 
abilitata o, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo, al concessionario-rivenditore, 
sono a carico dell’acquirente. 
 
2. Il contributo per l’acquisto di veicoli alimentati a GPL/Metano o bifuel potrà essere 
concesso anche nel caso in cui il veicolo sia intestato a più proprietari, purché uno di essi 
risulti residente nel Comune di Arezzo. 
 
3. Il contributo per l’installazione di impianti a GPL o Metano su autoveicoli potrà essere 
concesso anche nel caso in cui l’autoveicolo sia intestato a più proprietari purché uno di 
essi risulti residente nel Comune di Arezzo. 
 
4. Il certificato di rottamazione, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 209/03, o il 
certificato di presa in carico ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo n. 22/97, rilasciato 
al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione, deve indicare chiaramente la 
data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro di rottamazione, le 
generalità del proprietario nonché l'assunzione, da parte del responsabile del centro 
stesso ovvero del concessionario, dell'impegno a provvedere alla rottamazione del veicolo 
ed all’espletamento, se necessario, delle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA). 
 
5. Il contributo sarà erogato solo dopo l’avvenuta presentazione, entro il termine previsto 
dall’art. 5, della documentazione di cui al precedente punto 4 e previo accertamento della 
validità e congruità della documentazione presentata. 
 

Art 8 – Controlli 
 

Il Comune di Arezzo provvederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni e sulla 
documentazione presentata oggetto di concessione del contributo. I controlli saranno 
effettuati anche a campione mediante ogni strumento che la pubblica amministrazione 
riterrà opportuno per la verifica. 

 
==========    
 
 
 
 


