
      COMUNE DI  MODENA
Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana

MODALITA' PER L' EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO
 DI VEICOLI ELETTRICI E DI KIT PER LA ELETTRIFICAZIONE DEI

VELOCIPEDI. ANNO 2019



Art.1 – Oggetto

Il Comune di Modena, al fine di promuovere la Mobilità sostenibile, ha costituito un apposito fondo
(di  durata  annuale), finalizzato  ad  incentivare  l’acquisto  di  veicoli  elettrici  e  di  kit  per  la
elettrificazione dei velocipedi.
L’Amministrazione comunale stabilisce l’entità del fondo riservandosi la facoltà di variarlo sulla
base delle disponibilità finanziarie individuate nel bilancio.
Le domande  di  contributo,  presentate  al  Comune di  Modena,  saranno finanziate  fino ad
esaurimento delle risorse destinate al fondo per l'acquisto dei veicoli elettrici e dei kit per
l'elettrificazione, seguendo l'ordine di protocollazione delle richieste.

Art. 2 – Obiettivi

Il presente atto si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica al fine di
ridurre  la  dipendenza da combustibili  fossili  e  adempiere agli  obiettivi  imposti  dalle  normative
comunitarie e nazionali in merito alla riduzione delle emissioni di CO2 provenienti dal settore dei
trasporti.

Art. 3 – Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo:
a) i cittadini residenti nel Comune di Modena, risultanti tali al momento dell’acquisto dei veicoli
elettrici e dei kit per l'elettrificazione dei velocipedi;
b) le organizzazioni private (imprese/associazioni) e gli enti pubblici che hanno sede operativa a
Modena.

Art. 4 – Limiti all’erogazione dei contributi

I cittadini possono richiedere al massimo un contributo per un solo veicolo/kit per l'elettrificazione
dei velocipedi.
Le  organizzazioni  private  e  gli  enti  pubblici  possono  inoltrare  richiesta  di  contributo  per  un
massimo di n. 1 veicolo/kit per la elettrificazione dei velocipedi.
Non  possono essere  concessi  nuovi  contributi  prima  che  siano trascorsi  24  mesi  dalla  data  di
erogazione del precedente.
Dichiarazioni  non  veritiere  al  riguardo  comportano  la  restituzione  del  contributo  stesso  e  la
esclusione da ulteriori contributi.
In caso di furto del veicolo può essere richiesto un nuovo contributo anche prima che siano trascorsi
24 mesi, accludendo alla richiesta la specifica denuncia alle Forze dell'Ordine, nella quale devono
essere  riportate  il  numero di  telaio/targa  del  veicolo  rubato  o il  numero di  serie  del  kit  per  la
elettrificazione del velocipede.
Gli  incentivi  previsti  si  intendono  limitati  all’acquisto  di  veicoli/kit  per  l’elettrificazione  dei
velocipedi nuovi di fabbrica.

L'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA.



Art. 5 – Periodo di accesso alla contribuzione

Sono ammessi a contributo i veicoli o i kit per l’elettrificazione dei velocipedi acquistati dalla data
di esecutività dell'atto di approvazione del presente documento. 
Non sono previsti contributi per veicoli acquistati precedentemente a tale data (si farà riferimento
alla data riportata sulla fattura/ricevuta fiscale).

La richiesta di contributo deve essere presentata entro 90 gg. dalla data di acquisto del veicolo/ kit
per  l’elettrificazione  dei  velocipedi  (si  farà  riferimento  alla  data  riportata  sulla  fattura/ricevuta
fiscale), pena l'esclusione della possibilità di accedere al contributo.

 

In  caso  di  incapienza  del  fondo  annuale  a  disposizione,  le  domande  saranno  liquidate  sino  ad
esaurimento delle risorse ad esso destinate, secondo l'ordine di protocollazione delle richieste.

Art. 6 – Gestione del fondo per la mobilità sostenibile

La gestione del fondo è affidata al Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana, che può
svolgerla  avvalendosi della  collaborazione del  Settore Ambiente,  Protezione Civile,  Patrimonio e
Sicurezza del territorio.

Art. 7 - Tipologia di mezzi e tecnologie

Con riferimento alla classificazione dei veicoli di cui all’art.47 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni, sono ammessi a contributo le
seguenti tipologie di veicoli e tecnologie:

a. velocipedi a pedalata assistita da motore ausiliario elettrico;

b. kit per l’elettrificazione dei velocipedi in grado di trasformarli in velocipedi a pedalata assistita;

c. ciclomotori a trazione esclusivamente elettrica (rientranti nelle categorie L1e - L2e delle categorie
internazionali);
Sono esclusi i veicoli rientranti nella categoria     L6e

d. motoveicoli a 2/3 ruote a trazione esclusivamente elettrica (L3e -L4e - L5e); 

Sono esclusi i veicoli rientranti nella categoria     L7e

Si evidenzia che, ai sensi di quanto stabilito dall'art.46, lettera b), del Nuovo Codice della Strada,
non rientrano nella definizione di veicolo e, pertanto, non potranno essere ammesse a contributo, le
macchine  per  uso  invalidi  rientranti  tra  gli  ausili  medici,  secondo  le  vigenti  disposizioni
comunitarie, anche se asservite da motore.

Art. 8 – Entità del contributo

Il  Comune di  Modena eroga  un contributo  fino a  un massimo del  20% del  prezzo finale  (IVA
inclusa),  per  l’acquisto  dei  veicoli/  kit  per  l’elettrificazione  dei  velocipedi,  di  cui  all'art.7  del
presente documento.

Il contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei soggetti beneficiari, non potrà superare le
seguenti cifre:



a. velocipedi a pedalata assistita da motore ausiliario elettrico: Euro 200,00;
b. kit per l’elettrificazione dei velocipedi in grado di trasformarli in veicoli a pedalata assistita:
Euro 100,00;
c. ciclomotori a trazione esclusivamente elettrica, categorie L1e – L2e: Euro 300,00;
d. motoveicoli  a  2/3 ruote a  trazione  esclusivamente elettrica,  categorie  L3e – L4e -  L5e:  Euro

300,00.

Art. 9 - Modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo

I richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta di erogazione del contributo, scaricabile dal
sito internet del Comune di Modena nell'area tematica:  Trasporti, viabilità, mobilità e sosta,  alla
voce Contributi veicoli elettrici.

La domanda di contributo potrà essere presentata, debitamente sottoscritta e compilata, direttamente
al Settore Ambiente, Protezione civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio, Via V. Santi n. 40, 41123
- Modena o potrà essere trasmessa, al medesimo indirizzo, a mezzo Posta raccomandata A/R.
La domanda di  contributo potrà,  altresì,  essere inviata  al  seguente indirizzo di  Posta  Elettronica
Certificata: ambiente@cert.comune.modena.it.

Le  domande  presentate  con  modalità  diverse  non  saranno  considerate  valide  e  verranno
escluse dal contributo.

Eventuali  modificazioni  operative  relative  alle  modalità  di  presentazione  delle  domande  saranno
comunicate direttamente sul sito internet del Comune di Modena nell'area tematica: Trasporti, viabilità,
mobilità e sosta, alla voce Contributi veicoli elettrici.

La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia  della  fattura/ricevuta  fiscale  quietanzata  (con apposizione,  da  parte  del  rivenditore,  del
timbro con attestazione di pagato, firma e data, o presentazione di altro documento idoneo, quale
copia  del  bonifico  bancario),  sulla  quale  dovranno  essere  evidenziati  il  codice  fiscale  del
richiedente,  la  marca,  il  nome  del  modello  di  veicolo  elettrico/kit  per  l'elettrificazione  dei
velocipedi, il numero del telaio/serie, il prezzo finale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale della persona fisica richiedente il contributo
ovvero del titolare/legale rappresentante, in caso di richiesta da parte di organizzazione privata/ente
pubblico;
- copia della documentazione fornita dal costruttore contenente le caratteristiche tecniche/ scheda
identificativa del veicolo acquistato o del kit per l’elettrificazione dei velocipedi;
- copia  della  documentazione  attestante  l'idoneità  alla  circolazione  del  mezzo  su  strada,
(libretto/carta di circolazione), per i ciclomotori e motoveicoli;
- per le organizzazioni private: copia della certificazione della Camera di Commercio, Industria e
Artigianato, attestante la sede legale e operativa.

Le  domande  prive,  in  tutto  o  in  parte,  della  documentazione  richiesta,  non  saranno
considerate valide e verranno escluse dal contributo.

Art. 10 - Liquidazione del contributo:

La liquidazione del contributo potrà avvenire:

mailto:ambiente@cert.comune.modena.it


- con bonifico (il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nel modulo di
richiesta del contributo e dovrà essere intestato o co-intestato al beneficiario);
- con pagamento presso la  Tesoreria  comunale, nel caso in cui il richiedente non disponga di c/c
bancario o postale.

Nel caso di errata/illeggibile/incompleta indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN), per
la riscossione mediante accredito su conto corrente postale o bancario, si provvederà d'ufficio ad
effettuare la liquidazione del contributo mediante Mandato di pagamento da riscuotere presso la
Tesoreria comunale.

Art. 11 – Cumulabilità dei contributi

E' ammessa la cumulabilità dei contributi comunali, oggetto del presente documento, per lo stesso
veicolo/tecnologia per l'elettrificazione, con altri contributi o agevolazioni statali.

Art. 12 - Precisazioni

Ai fini dell'applicazione del presente documento, si precisa quanto segue:

- rientrano nella definizione di cui all'art.7,  lett.  a, le biciclette a pedalata assistita dotate di un
motore  ausiliario  elettrico  avente  potenza  nominale  continua  massima  di  0,25  Kw,  la  cui
alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25/km/h o
prima, se il ciclista smette di pedalare (art.50, D.lgs n.285/1992 - Codice della Strada);

- rientrano nella  definizione  di  cui  all'art.7,  lett.  b,  i  ciclomotori  a  2  ruote  a  trazione  elettrica
(categoria  L1e),  o  3  ruote  (categoria  L2e),  aventi  una  velocità  massima  per  costruzione  non
superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore di potenza nominale continua massima inferiore o
uguale a 4 kW (art. 47, D.lgs n. 285/1992);

- rientrano nella  definizione di  cui all'art.7,  lett.  d,  i  motoveicoli  a 2 e  3 ruote,  rientranti  nelle
categorie L3e, L4e, L5e, la cui velocità massima per costruzione supera i 45 km/h (art.53, D.lgs n.
285/1992).

Modena,                          /2019


	Art.1 – Oggetto
	Le domande di contributo, presentate al Comune di Modena, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse destinate al fondo per l'acquisto dei veicoli elettrici e dei kit per l'elettrificazione, seguendo l'ordine di protocollazione delle richieste.
	Art. 3 – Beneficiari
	Art. 4 – Limiti all’erogazione dei contributi
	Art. 5 – Periodo di accesso alla contribuzione
	Art. 6 – Gestione del fondo per la mobilità sostenibile
	Art. 7 - Tipologia di mezzi e tecnologie
	Art. 8 – Entità del contributo
	Euro 100,00;
	Art. 9 - Modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo
	Art. 10 - Liquidazione del contributo:
	Art. 11 – Cumulabilità dei contributi
	Art. 12 - Precisazioni

