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ALLEGATO A – BANDO 

 
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la lotta 
all’inquinamento atmosferico - Finanziamento comunale per la 
trasformazione dell’alimentazione delle vetture a metano e a GPL - Anno 
2019 

 
 
 

Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle 
domande e per l’erogazione di contributi a fondo perduto per la trasformazione dell’alimentazione 
delle vetture a metano e a GPL. 
 
L’iniziativa è orientata ad incidere sulle emissioni inquinanti che derivanti dal traffico, avendo come 
obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi alternativi e non inquinanti. 
 
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo sono state erogate dal Comune sono pari a € 2.000,00 
complessivi. 
 
I possibili beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Bussolengo e le persone 
giuridiche con sede operativa presso questo comune.  
 
L’inoltro della richiesta potrà avvenire: 

- brevimano all’ufficio Protocollo dal giorno 23 aprile 2019 nei seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì dalle 15.00 alle 17.30 
 

Le domande ammissibili saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione al 
Comune di Bussolengo – ufficio Protocollo. 

L’incentivo del presente bando per ogni singola vettura convertita a metano o GPL sarà pari alla 
metà della spesa sostenuta fino al tetto di € 500,00. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento 
del budget assegnato.  
 
 
 

1. Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi. 
 
Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti che dal 1° gennaio 2019 abbiano provveduto alla 
trasformazione della vettura da benzina a metano GPL.  
 
I richiedenti possono essere:  

- persone fisiche residenti nel Comune di Bussolengo. 
- Persone giuridiche con sede operativa a Bussolengo oppure le persone giuridiche con sede 

operativa e legale a Bussolengo.  
- La concessione del contributo è subordinata all’impegno di rimanere in possesso per almeno 

1 anno della vettura. È possibile usufruire della presente agevolazione per un solo contributo 
a nucleo familiare o a persona giuridica.  
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L’intervento di modifica dell’alimentazione con il passaggio a GPL o metano può essere fatto su 
qualsiasi vettura (ad es. pre – Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e successivi). 
 

2. Modalità di accesso al contributo. 
 
L’accesso al contributo avverrà con la seguente modalità: 
 

1) il richiedente deve trasmettere all’ufficio protocollo la “richiesta di contributo” su 
modulo già predisposto allegando: 

 
 Modulo di richiesta; 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente; 
 Fattura relativa all’intervento eseguito sulla vettura (con data non 

antecedente al 1° gennaio 2019) – la fattura deve essere intestata al 
richiedente il contributo con indicazione della targa – la fattura deve 
essere quietanzata. 

 Fotocopia completa della carta di circolazione o documento equipollente da 
cui risulti che il richiedente è il proprietario della vettura. 

 Fotocopia del certificato di proprietà;  
 Fotocopia del documento da cui risulti la data di collaudo da parte della 

MCTC in merito all’impianto installato. Se il richiedente fosse in attesa del 
collaudo, si potrà presentare copia dell’attestazione della prenotazione del 
collaudo. In ogni caso il contributo verrà liquidato solo dopo aver acquisito il 
documento di collaudo.  

 
2) La trasmissione di tutta la documentazione deve avvenire:  

 brevimano all’Ufficio Protocollo; 
 
3) Qualora la documentazione presentata non sia completa, il richiedente ha 15 giorni di 

tempo dalla richiesta del Comune per integrare la pratica. Trascorso tale tempo 
decade la richiesta di contributo. 

 
4) Nel caso in cui venga presentata copia dell’attestazione relativa alla prenotazione del 

collaudo il contributo viene sospeso per un tempo massimo di 90 giorni fino alla 
presentazione della documentazione dell’avvenuto collaudo.  

 
5) Durante l’istruttoria verrà verificata la regolarità della posizione contributiva del 

richiedente o del famigliare al quale sono intestate le utenze/posizioni; nel caso in cui 
la posizione contributiva non sia regolare la domanda sarà annullata; 

 
6) Qualora la documentazione presentata sia completa e la posizione contributiva 

verificata positivamente, il Comune entro 60 giorni dal ricevimento della domanda 
provvederà a liquidare il contributo nella misura del 50 % del costo di conversione a 
metano o gpl e comunque fino al massimo di € 500,00; 

 
7) Il comune provvederà alla liquidazione dei contributi direttamente al richiedente 

esclusivamente mediate bonifico bancario.  
 
 

3. Istruzioni per le officine / trasformatori  
 
Il richiedente può rivolgersi a qualsiasi azienda / ditta. La fattura deve riguardare solo i lavori di 
conversione e deve chiaramente indicare:  

- se la conversione sia a metano o a GPL 
- la targa del mezzo. 
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4. Non è possibile dar corso alla liquidazione del contributo se: 
 

a. La documentazione è incompleta e l’acquirente non abbia provveduto ad integrarla nei 15 
giorni previsti (ad eccezione della presentazione del certificato di collaudo in cui è prevista 
un’accettazione con riserva per 90 giorni); 

 
b. Se l’intestatario della vettura non corrisponde al richiedente il contributo;  
 
c. Se l’acquirente non presenta, nei 90 giorni previsti copia del collaudo;  

 
d.  Se la fattura relativa alla conversione sia antecedente al 1° gennaio 2019; 

 
e. se la fattura non indica la targa del mezzo o se si tratta di conversione a metano o GPL; 

 
f. se il mezzo viene immatricolato dalla casa madre già con alimentazione metano e GPL; 

 
g. Se la richiesta di contributo sia presentata prima del 23 aprile 2019; 

 
h. Se il richiedente (o il familiare intestatario della Tassa Rifiuti) non sia in regola con i 

versamenti nei confronti del comune; 
 

i. Se la persona giuridica ha sede legale nel comune di Bussolengo e sede operativa in altro 
comune; 

 
j. Se vengono effettuate più richieste nell’ambito del medesimo nucleo familiare (come 

risultante dallo Stato di Famiglia) oppure se la persona giuridica presenti più domande; 
 

k. Se il fondo messo a disposizione risultasse esaurito. 
 
I contributi vengono liquidati ai proprietari delle vetture, fino ad esaurimento del fondo, in ordine 
cronologico di presentazione delle richieste.  
I tempi per la liquidazione dei contributi sono di 60 giorni massimo salvo necessità di integrazione 
delle pratiche o accettazione con riserva.  
 
I modelli per la presentazione delle domande si possono ritirare presso il Servizio Tutela ambientale 
nei giorni di martedi  9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.30 e giovedì 9.00 – 12.30 oppure sono scaricabili dal 
sito istituzionale.  
Per informazioni: 
telefoniche 045.6769975 oppure via e-mail ecologia@comune.bussolengo.vr.it  
 
Il responsabile del procedimento è il geom. Mirko Beccherle. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 
F.to ARCH. LEONARDO BIASI 

mailto:ecologia@comune.bussolengo.vr.it
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ALLEGATO B – MODULO 

 

 

Bussolengo, ________________________ 

 

Spett.le Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 
37012 – Bussolengo (VR) 
 

 

Via mail: protocollo@comune.bussolengo.vr.it  
 
 

Il/la Sottoscritto/a  

Cod. Fiscale  

Residente a   

In Via loc. Piazza e n. 
civico 

 

Recapito tel  

Recapito mail  
 

OPPURE 
 

Il/la Sottoscritto/a  

In qualità di  Legale rappresentante 

Della ditta    

Con sede legale in 
Via/loc./Piazza e n. 
civico / paese  

 

Con sede operativa in 
Via/loc./Piazza e n. 
civico / paese 

 

P.IVA   

Recapito tel  

Recapito mail  

 
CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA CONVERSIONE DELLE AUTOVETTURE DA 
BENZINA A METANO O GPL, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, a tal fine  
 

DICHIARA 
 

• Di aver letto e accettato il “bando per la concessione di contributi per la trasformazione delle vetture da 
benzina a metano o GPL”;  

• Di essere proprietario della vettura sotto indicata:  
Marca  

 

Modello 

 

Targa  

 

 

• Che ha effettuato la conversione della vettura presso l’officine/rivenditore 
 

 

mailto:protocollo@comune.bussolengo.vr.it


Comune di Bussolengo                                                                                                                                      Pagina 5 di 5 

per un importo complessivo di €  

 

come risulta da fattura allegata;  
 

• Che la conversione è stata fatta  [_]   metano    [_]   GPL 
 

• Che il nucleo familiare / ditta è in regola con i pagamenti della TARI (tassa rifiuti); 
 

SI IMPEGNA 
 

a rimanere in possesso della vettura per almeno 1 anno   
 

Ai fini dell’erogazione del contributo si comunicano i dati IBAN per l’accredito su conto corrente bancario 
(in caso di conto corrente non intestato o cointestato al beneficiario indicare in nominativo e cod. fiscale 
dell’intestatario o cointestatario): 

Codice IBAN  

 
 

Intestatario del C.C. Bancario   

 
 

COD.FISCALE  

 

 
 
Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679, si fornisce la seguente informativa: 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’erogazione di un contributo economico per la conversione delle 
autovetture da benzina a metano o GPL. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico 
demandato all’Ente, ai sensi dell’art. 2 – sexies D.lgs. 196/2003. 

2. Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti 
comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 

3. Al fine della corretta erogazione del servizio, sono trattati dati personali degli interessati. 
4. I dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, saranno trattati da dipendenti del Comune debitamente autorizzati, 

regolarmente nominati e responsabilizzati circa il loro utilizzo, nonché dalla software house che si occupa della conservazione, 
debitamente nominata e responsabilizzata come previsto dalla vigente normativa. Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se 
non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
6. I dati potranno essere tenuti presso il Comune o presso la software house debitamente nominata responsabile. Verranno conservati per 

tutto il tempo necessario per il completamento della procedura per la quale sono stati acquisiti e comunque per un periodo non 
superiore a 10 anni. 

7. L’interessato, in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo 
riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di 
trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di 
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, l’interessato 
ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

8. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza XXVI Aprile n° 21 – PEC 
comune.bussolengo@cert.legalmail.it , nella persona del Sindaco pro-tempore.  

9. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it  
 
 
 

        Il Richiedente 
 
       ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI ALLEGA:  

1. fotocopia di un documento di identità del Richiedente (sia nel caso di persone fisiche che giuridiche); 
2. fattura quietanzata relativa alla conversione della vettura con indicazione della targa; 
3. copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà;  
4. copia dell’attestazione di avvenuto collaudo da parte della MCTC oppure copia della prenotazione del collaudo. 
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