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21. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA CONCESSIONE 

 

1. PER TUTTI I RICHIEDENTI: 

 

a) Copia della Dichiarazione di conformità del veicolo rilasciata dalla casa costruttrice ai sensi dellarticolo 

76 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada). 

 

b) Dichiarazione della casa costruttrice/distributore che attesti il prezzo unitario (IVA esclusa), il tipo di 

veicolo e la categoria, conforme a quelle ammissibili al contributo, con esplicita indicazione del Codice 

Veicolo di cui all allegato 1 del Decreto (da A ad R). 

Nel caso di acquisizione di autovetture ibride, si precisa che la dichiarazione del costruttore deve attestare 

l effettiva autonomia del veicolo di almeno 15 Km in funzionamento puro elettrico (così come previsto al 

paragrafo 3 della Guida - Tipologia ed entità dei contributi). 

 

c) Per richieste connesse a locazione finanziaria: copia dell'offerta contenente limporto relativo ai canoni 

comprensivi della quota di riscatto e riconducibili al solo costo di acquisto del veicolo, con esclusione, oltre 

che dell IVA, anche delle somme riferite ad eventuali altri servizi forniti dal locatore (es. manutenzione ed 

assistenza tecnica, polizze assicurative, ecc.). 

 

d) Nel caso di localizzazione in comuni aventi popolazione superiore a 25.000 abitanti: dichiarazione che 

attesti l effettiva localizzazione e la dimensione demografica del relativo comune, calcolata secondo quanto 

revisto all articolo 156, comma 2 del TUEL. 

 

e) Nel caso di localizzazione negli altri comuni o zone: dichiarazione che attesti leffettiva localizzazione, 

con l indicazione degli estremi del provvedimento nazionale o regionale che inserisce il comune/zona di 

localizzazione tra quelli richiamati specificamente all articolo 4 del Decreto. 

 

 

 

2. PER LE SOCIETA E I GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI 

 

a) copia dell atto di affidamento o del contratto di servizio deve essere allegata alla domanda. 

 

 

 

3. PER LA CONFERMA DELL'IDENTIFICAZIONE ED ADEGUATA VERIFICA 

    DEL CLIENTE (ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007) 

 

a) modulo di segnalazione delle generalità dei clienti 


