Bando ecobonus per la sostituzione di veicoli privati inquinanti M1
Requisiti
 Essere residenti in un Comune della Regione Emilia-Romagna;
 Essere 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 otto posti oltre al sedile del
conducente) da destinare alla rottamazione:
▪ classe pre-euro ad alimentazione diesel o benzina;
▪ classe Euro 1 ad alimentazione diesel o benzina;
▪ classe Euro 2, 3 o 4 ad alimentazione diesel;
 avere un ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale ad € 35.000,00
 non aver riportato condanne penali nei cinque anni precedenti alla presentazione della
domanda
È ammesso l’acquisto di un’autovettura M1 di prima immatricolazione, ad esclusivo uso privato,
ad alimentazione:
▪ Elettrica
▪ Ibrido elettrica/benzina Euro 6
▪ Metano (mono o bifuel benzina) Euro 6
▪ GPL (mono o bifuel benzina) Euro 6
Il tipo di alimentazione dell’auto può essere verificato nella sezione (P.3) del Riquadro 2 del libretto
di circolazione.
Esclusioni
 i veicoli usati,
 i veicoli a “chilometri zero” o comunque acquisiti per passaggio di proprietà
 i veicoli acquistati in leasing.
 le autovetture ad uso pubblico (esempio taxi o NCC) o veicoli che, anche se intestati a
persone fisiche, sono strumentali ad una attività di impresa (esempio imprese individuali).

Partecipazione
Fase 1 – Presentazione delle domande
dalle ore 9.00 del 15 febbraio 2019 alle ore 14.00 del 24 maggio 2019
Fase 2 – Invio dell’ordine di acquisto 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

Fase 1 Presentazione della domanda
La presentazione della domanda è ammessa ESCLUSIVAMENTE attraverso l’applicativo
informatico predisposto dalla Regione e raggiungibile dalla pagina
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2019/bando-ecobonus-per-la-sostituzionedi-veicoli-privati-inquinanti/
In questa fase è richiesta solo la compilazione della domanda e non è richiesta la presentazione di
nessun documento.
Le domande potranno essere presentate
dalle ore 9.00 del 15 febbraio 2019 alle ore 14.00 del 24 maggio 2019

Fase 2 Invio dell’ordine di acquisto e perfezionamento della domanda di
contributo
Documenti da trasmettere:
 L’ordine di acquisto del veicolo
 ISEE del nucleo familiare
 copia del libretto di circolazione del veicolo da rottamare oppure certificato di rottamazione
se il veicolo è già stato rottamato (il veicolo deve essere stato rottamato in data successiva al
1 gennaio 2019)
Pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00:
▪ tramite intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascerà l’apposito
contrassegno;
▪ acquistando ed annullando una marca da bollo, indicando il numero identificativo e la data
di emissione nel modulo di domanda e conservandola in originale al fine di eventuali
controlli
I documenti potranno essere trasmessi
dalle ore 9.00 del 15 marzo 2019 alle ore 16.00 del 31 maggio 2019
ESCLUSIVAMENTE attraverso l’applicativo informatico già utilizzato per la presentazione
della domanda.

Fase 3 Richiesta di liquidazione del contributo e rendicontazione
dell’investimento
Dati da comunicare:
 il modello, la targa e la data di immatricolazione del nuovo veicolo;
 la data di rottamazione del vecchio veicolo;
 il codice IBAN sul quale versare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente intestato o
cointestato al soggetto richiedente.
Documenti da trasmettere (scansionati e allegati in formato pdf)
 fattura di acquisto del nuovo veicolo con l’indicazione dello sconto di almeno il 15% applicato
dalla casa automobilistica. Si precisa che l’indicazione dello sconto non è condizione
necessaria alla concessione del contributo;
 copia del libretto di circolazione del nuovo veicolo;
 copia del certificato di rottamazione del vecchio veicolo o, in alternativa, se non ancora
disponibile alla data della rendicontazione, il documento di presa in carico della
concessionaria.
I documenti potranno essere trasmessi entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2019
ESCLUSIVAMENTE attraverso l’applicativo informatico già utilizzato per la presentazione
della domanda.

