Area B

Area Trasporto Pubblico

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI A MILANO
PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
E AGEVOLAZIONI PER GLI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Dal 25 febbraio 2019 è attiva Area B, zona a traffico limitato, il cui perimetro coincide con gran parte del
territorio della città di Milano.
Area B, operativa dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, limita l’accesso e la
circolazione ai veicoli più inquinanti allo scopo di migliorare la qualità dell’aria in città, intervenendo sul 65% delle
emissioni da traffico e riducendo le polveri nocive per la salute, come il PM10 e gli ossidi d'azoto.
L’Amministrazione a seguito delle misure antinquinamento adottate, ha deciso di accompagnare i cittadini
residenti a Milano, verso la rottamazione di veicoli più inquinanti proponendo un contributo sia per l’acquisto di
veicoli più ecologici sia proponendo delle agevolazioni sugli abbonamenti del trasporto pubblico locale.
A chi è rivolto e requisiti per presentare la domanda
a) residenti a Milano;
b) reddito ISEE in corso di validità:
nucleo famigliare composto da over 65 - ISEE fino a € 28.000,00;
nucleo famigliare composto da under 65 - ISEE fino a € 25.000,00.
c) Proprietà di n. 1 autoveicolo di categoria M1 o di n. 1 motoveicolo o di n. 1 ciclomotore, da destinare alla
rottamazione appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:
autoveicolo Diesel di classe: pre-euro ed Euro 0 - Euro 1 – Euro 2 - Euro 3 - Euro 4.
autoveicolo Benzina di classe: Euro 0 – Euro 1.
motoveicoli o ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 – Euro 1.
Scadenza bando: 31/12/2019

IN CASO DI ROTTAMAZIONE DI N. 1 AUTOVEICOLO DI CATEGORIA M1 (DIESEL DI
CLASSE: PRE-EURO ED EURO 0 - EURO 1 – EURO 2 - EURO 3 - EURO 4 . OPPURE UN
AUTOVEICOLO BENZINA DI CLASSE: EURO 0 – EURO 1
CONTRIBUTO PARI AL
FAMIGLIARE

50% DEL COSTO TOTALE, FINO AL MASSIMO DI € 4.000,00 (IVA ESCLUSA) A NUCLEO

OPZIONE 1 - acquisto di n. 1 veicolo NUOVO di nuova immatricolazione oppure KM 0, trasporto persone (di
categoria M1) ad alimentazione: elettrica; ibrida (benzina/elettrica); metano; benzina/metano; GPL;
Benzina/GPL; Benzina Euro 6
CONTRIBUTO PARI AL
FAMIGLIARE

50% DEL COSTO TOTALE, FINO AL MASSIMO DI € 2.000,00 (IVA ESCLUSA) A NUCLEO

OPZIONE 2 - acquisto di n. 1 veicolo USATO, trasporto persone (di categoria M1) ad alimentazione: elettrica;
ibrida (benzina/elettrica); metano; benzina/metano; GPL; Benzina/GPL; Benzina Euro 5-6.
acquisto di n. 1 scooter (due o tre ruote e quadricicli) ad alimentazione elettrica, e/o acquisto n.
OPZIONE 3:
1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica omologate e idonee alla circolazione stradale.
acquisto di massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o
OPZIONE 4:
elettrica omologate e idonee alla circolazione stradale.
OPZIONE 5: sconto del 70% sul valore attuale di € 330,00 dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto
pubblico locale per l’anno 2019 e 2020 per massimo n. 2 due componenti del nucleo famigliare; e/o acquisto n. 1
cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica omologate e idonee alla circolazione stradale.
OPZIONE 6: sconto del 70% sul valore attuale di € 330,00 dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto
pubblico locale per l’anno 2019 e 2020 per massimo n. 2 due componenti appartenenti al nucleo famigliare e/o
acquisto massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica, omologate e
idonee alla circolazione stradale.

IN CASO DI ROTTAMAZIONE DI N. 1 MOTOVEICOLO O CICLOMOTORE MOTOVEICOLI O
CICLOMOTORI A DUE TEMPI DI CLASSE EURO 0 – EURO 1:
CONTRIBUTO PARI AL
FAMIGLIARE

50% DEL COSTO TOTALE, FINO AL MASSIMO DI € 2.000,00 (IVA ESCLUSA) A NUCLEO

OPZIONE 7: acquisto n. 1 scooter (due o tre ruote e quadricicli) ad alimentazione elettrica e/o acquisto n. 1
cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita omologate e idonee alla circolazione stradale;
OPZIONE 8: acquisto di massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica
omologate e idonee alla circolazione stradale.
Come presentare la domanda: unicamente on-line, previa registrazione e rilascio delle credenziali di accesso al
seguente link: www.comune.milano.it, nella sezione “Bandi – Concorsi e Gare d’appalto” – “Contributi”, attraverso
un applicativo web dedicato che prevede l’up-load della seguente documentazione:
-

marca da bollo di € 16,00 che dovrà risultare annullata;
fronte e retro del libretto di circolazione dell’autoveicolo/motoveicolo/ciclomotore che si intende rottamare;
fronte e retro documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del DPR
445/2000;
Attestazione ISEE in corso di validità.

Terminata la compilazione della domanda on-line di cui alla Fase 1 del Bando, l’applicativo web, genererà il
modello di domanda che dovrà essere scaricato, firmato e ricaricato nell’applicativo in formato PDF.
Comunicazione di ammissibilità: il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” con prenotazione
delle risorse, in finestre temporali di 30 giorni (dalla data di pubblicazione del Bando), secondo l’ordine
cronologico di invio telematico della richiesta. Nei successivi 60 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra
temporale, a seguito di istruttoria, sarà adottata la graduatoria e sarà comunicata l’ammissibilità della domanda.
Si potrà procedere richiesta di liquidazione del contributo entro i successivi 90 giorni, attraverso l’applicativo
web dedicato per la Fase 2 del Bando che prevede l’up-load della seguente documentazione:
- marca da bollo di € 16,00 che dovrà risultare annullata;
- fronte e retro documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del DPR
445/2000;
- certificato di rottamazione del veicolo indicato in domanda;
- certificato di proprietà del veicolo acquistato (solo per le Opzioni 1, 2, 3, 7);
- fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato (per le Opzioni 1, 2, 3, 7);
- fattura di acquisto quietanzata del nuovo veicolo ed intestata al richiedente il contributo;
- in caso di leasing finanziario: contratto di locazione finanziaria veicoli (leasing) con opzione di acquisto prevista
esercitata al momento della stipula del contratto medesimo, verbale di consegna e collaudo e fattura relativa
al maxi canone anticipato pari all’importo del contributo richiesto:
- 50% del costo totale, fino al massimo di € 4.000,00 (IVA esclusa) (solo per l’Opzione 1);
- in caso di finanziamento: contratto di finanziamento e fattura relativa all’anticipo pari all’importo del
contributo ammontante al:
- 50% del costo totale, fino al massimo di € 4.000,00 (IVA esclusa) (per l’Opzione 1);
- 50% del costo totale, fino al massimo di € 2.000,00 (IVA esclusa) (per le Opzioni 2, 3, 4 , 5 , 6 ,7, 8)
- certificato di omologazione del cargobike e/o certificato di omologazione delle biciclette (per le Opzioni 3, 4,
5, 6, 7, 8);
Liquidazione del contributo: Verificata la correttezza della documentazione presentata, entro 60 giorni dal
ricevimento on-line della rendicontazione:
- in caso di acquisto di veicoli: mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente;
- in caso di sconto del 70% sul valore dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto pubblico locale per
l’anno 2019 e 2020: mediante voucher inviato all’indirizzo e-mail indicato del richiedente,
Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: mta.contributiveicoli@comune.milano.it o
PEC to PEC mta.contributiveicoli@pec.comune.milano.it

Si invita a consultare il bando integrale e le relative FAQ pubblicate sul sito del Comune di Milano:
www.comune.milano.it sezione “Bandi – Concorsi e Gare d’appalto” – “Contributi”

