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DIREZIONE MOBILITA’ AMBIENTE ED ENERGIA 

Area Trasporto Pubblico 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE E AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI 

URBANI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI A 

MILANO, CON ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’, PROPRIETARIE DI UN 

AUTOVEICOLO M1 E/O MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI, DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE. 
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1. OBIETTIVI DEL BANDO 

I problemi di inquinamento atmosferico a Milano sono ben noti così come gli effetti dei medesimi sulla 

salute pubblica. In particolare relativamente al mancato rispetto dei limiti fissati dalla normativa europea dei 

principali indicatori atmosferici, quali: il particolato atmosferico (PM10, PM 2), gli ossidi di azoto (NOx) e 

l’ozono. 

L’Amministrazione comunale con il presente bando ritiene di destinare una somma pari a € 1.000.000,00 al 

fine di incentivare la rottamazione dei veicoli trasporto persone (M1) e/o dei motoveicoli e ciclomotori 

inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o con la concessione di circa 2.500 agevolazioni per 

l’acquisto di abbonamenti annuali ordinari urbani per il servizio di trasporto pubblico ai fini del 

miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell’aria. 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

Possono presentare domanda per i contributi previsti nel presente Bando esclusivamente le famiglie residenti 

a Milano in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) reddito ISEE: 

- nucleo famigliare composto da over 65 - ISEE fino a € 28.000,00=; 

- nucleo famigliare composto da under 65 - ISEE fino a € 25.000,00; 

b) titolo di proprietà, di uno dei membri del nucleo famigliare, 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 di classe pre-euro ed Euro 0 - diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 1 – diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 2 – diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 3 – diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 4 – diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 0 – benzina; 

- autoveicolo di classe Euro 1 – benzina; 

- motoveicoli o ciclomotori a due tempi di classe Euro 0; 

- motoveicoli o ciclomotori a due tempi di classe Euro 1. 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa del presente Bando ammontano a € 1.000.000,00 sul 

capitolo 7637/3/0 dell’esercizio finanziario 2019. 

4. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  

L’agevolazione consiste: 

 

 In caso di rottamazione di n. 1 autoveicolo di categoria M1, avente le caratteristiche di cui all’art. 2 b), 

l’agevolazione concessa prevede la possibilità di acquistare:  

a) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% del costo totale, fino al massimo di € 

4.000,00 (IVA esclusa) a nucleo famigliare, limitatamente alla “opzione 1” di seguito indicata: 

 

Opzione 1: 

- n. 1 veicolo, a nucleo famigliare, nuovo di nuova immatricolazione o Km 0, trasporto persone (di 

categoria M1) ad alimentazione: elettrica; ibrida (benzina/elettrica); metano; benzina/metano; GPL; 

Benzina/GPL; Benzina Euro 6, anche nella forma di leasing finanziario o attraverso formula di 

finanziamento; 

b) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% del costo totale, fino al massimo di € 

2.000,00 (IVA esclusa) a nucleo famigliare, limitatamente alle opzioni di seguito elencate.  
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Opzione 2: 

- n. 1 veicolo usato, a nucleo famigliare, trasporto persone (di categoria M1) ad alimentazione: elettrica; 

ibrida (benzina/elettrica); metano; benzina/metano; GPL; Benzina/GPL; Benzina Euro 5-6; 

Opzione 3: 

- n. 1 scooter (due o tre ruote e quadricicli) ad alimentazione elettrica, a nucleo famigliare; 

- n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità massima assistita di 

25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o uguale a 1000W, 

L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai sensi del 

regolamento europeo 168/2013, e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare; 

Opzione 4: 

- massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità 

massima assistita di 25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e 

minore o uguale a 1000W, L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 

4000W), omologate ai sensi del regolamento europeo 168/2013, e ritenute idonee alla circolazione 

stradale, a nucleo famigliare; 

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 appartenenti al nucleo 

famigliare; 

- n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica(L1e-A velocità massima assistita di 

25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o uguale a 1000W, 

L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai sensi del 

regolamento europeo 168/2013, e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare;  

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; 

- massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità 

massima assistita di 25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e 

minore o uguale a 1000W, L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 

4000W), omologate ai sensi del regolamento europeo 168/2013 e ritenute idonee alla circolazione 

stradale, a nucleo famigliare; 

 

 Nel caso di rottamazione di motoveicolo o ciclomotore avente le caratteristiche di cui all’art. 2 b) 

l’agevolazione concessa prevede la possibilità di acquistare: 

Opzione 7: 

- n. 1 scooter (due o tre ruote e quadricicli) ad alimentazione elettrica, a nucleo famigliare;  

- n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità massima assistita di 

25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o uguale a 1000W, 

L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai sensi del 

regolamento europeo 168/2013 e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare; 

Opzione 8: 

- massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità 

massima assistita di 25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e 

minore o uguale a 1000W, L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 

4000W), omologate ai sensi del regolamento europeo 168/2013, e ritenute idonee alla circolazione 

stradale. 

Tale contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi da altri soggetti pubblici per gli stessi costi 

ammissibili. 

https://www.bicielettriche.bikeitalia.it/approfondimenti-tecnici/2017-nuove-regole-per-lomologazione-delle-speed-ebikes
https://www.bicielettriche.bikeitalia.it/approfondimenti-tecnici/2017-nuove-regole-per-lomologazione-delle-speed-ebikes
https://www.bicielettriche.bikeitalia.it/approfondimenti-tecnici/2017-nuove-regole-per-lomologazione-delle-speed-ebikes
https://www.bicielettriche.bikeitalia.it/approfondimenti-tecnici/2017-nuove-regole-per-lomologazione-delle-speed-ebikes
https://www.bicielettriche.bikeitalia.it/approfondimenti-tecnici/2017-nuove-regole-per-lomologazione-delle-speed-ebikes
https://www.bicielettriche.bikeitalia.it/approfondimenti-tecnici/2017-nuove-regole-per-lomologazione-delle-speed-ebikes
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Nel caso di acquisto di autoveicolo di categoria M1, di motoveicolo o ciclomotore, lo stesso deve essere 

necessariamente intestato alla medesima persona che richiede il contributo e la proprietà dovrà essere 

mantenuta almeno per 5 (cinque) anni dall’acquisto. 

5. ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE  

Ad esaurimento della dotazione finanziaria di € 1.000.000,00 verrà consentito l’inserimento delle richieste di 

contributo per la creazione di una lista di riserva. 

Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l’assegnazione del contributo ai richiedenti in lista 

d’attesa, sarà inoltrata relativa comunicazione. Una volta esaurita la disponibilità finanziaria il Comune di 

Milano comunicherà l’esaurimento delle risorse.  

La lista d’attesa avrà validità fino al 31/12/2019, data di scadenza del bando. 

6. PERIODO DI VALIDITA’ DEL BANDO E DELLE SPESE AMMISSIBILE 

Sono considerati ammissibili gli investimenti i cui ordinativi siano stati effettuati dalla data di pubblicazione 

del Bando fino al 31/12/2019, data di scadenza del bando.  

7. MODALITA’ E TERMINI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO 

Fase 1: adesione al bando e prenotazione del contributo: 

La domanda di contributo deve essere presentata dalla data di pubblicazione del bando esclusivamente 

collegandosi all’applicativo web disponibile sul sito: 

www.comune.milano.it, nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, “Contributi” 

Nell’apposita sezione sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici 

personali (login/password). 

Utilizzando codici personali (login/password) forniti dal sistema dovranno essere inseriti i seguenti dati: 

- nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, e-mail, telefono, fisso, 

cellullare;  

- targa dell’autoveicolo categoria M1 o del motoveicolo o del ciclomotore da rottamare con l’indicazione 

della classe ambientale di appartenenza (che deve essere necessariamente compresa tra quelle previste al 

punto 2 che precede); 

- dichiarazione di intento di aderire ad una delle n. 8 opzioni elencate al punto 4 con specifica indicazione 

dell’agevolazione scelta; 

- dichiarazione di non aver in corso contenziosi con il Comune di Milano. 

Dovranno inoltre essere caricate nell’applicativo web le seguenti copie in formato pdf: 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

- marca da bollo di € 16,00 che dovrà risultare annullata (mediante foratura o apposizione di un timbro o 

sottoscrizione); 

- fronte e retro del libretto di circolazione del veicolo/motociclo/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. 

Al termine della compilazione on-line della domanda di contributo il sistema informatico genererà un 

modello di domanda riempito con tutti i dati inseriti che, una volta verificato, dovrà essere salvato sul proprio 

pc per essere successivamente firmato scegliendo in alternativa tra una delle due seguenti modalità: 

- con firma su modello cartaceo: la domanda dovrà essere stampata, firmata dal richiedente, scansionata in 

formato pdf e caricata sul sistema unitamente ad una copia del documento di identità valido; 

- con firma digitale: la domanda dovrà essere firmata digitalmente e caricata sul sistema unitamente ad una 

copia del documento di identità valido. (la firma dovrà essere valida e dovrà corrispondere alla persona 

del richiedente). 

La notifica della domanda presentata sarà inviata all’indirizzo mail del richiedente. 

La domanda di contributo viene perfezionata solo a seguito dell’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad € 

16,00. Ciascun nucleo famigliare potrà ricevere il contributo per la sostituzione di massimo n. 1 veicolo. 



 

  

 

 

 
 

Pagina 6 

 

I soggetti che presenteranno la richiesta di contributo la cui documentazione risulti incompleta o parziale 

dovranno integrarla a seguito della richiesta inviata dal Comune. La suddetta integrazione dovrà avvenire per 

mezzo dell’applicativo web dedicato, raggiungibile all’indirizzo:  

www.comune.milano.it, nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, “Contributi”  

In assenza di tale integrazione, la stessa non potrà essere ammessa. 

Qualora il richiedente intenda modificare l’opzione di agevolazione richiesta, dovrà richiedere, tramite 

l’applicativo web, la riapertura della pratica al fine di poter modificare la propria richiesta, che dovrà 

pertanto essere caricata nuovamente attraverso l’applicativo web. 

Le domande di adesione al bando e prenotazione del contributo presentate anticipatamente o in altre modalità 

diverse da quelle indicate dal presente bando o pervenute oltre i citati termini sono inammissibili e non 

saranno esaminate.  

L’ammissione alla richiesta di accesso al contributo è condizione necessaria per l’accesso alla fase 

successiva, posto che come sopra esposto le richieste incomplete o mancanti dei documenti necessari e delle 

integrazioni richieste, non potranno essere ammesse. 

Il Comune di Milano non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Procedura per l’assegnazione dei contributi da parte dell’Amministrazione: 

Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in finestre 

temporali di 30 giorni, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da 

adottare, mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, nei successivi 60 giorni dalla 

chiusura di ciascuna finestra temporale pubblicate all’indirizzo:  

www.comune.milano.it, nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, “Contributi”.  

A tutti i soggetti partecipanti è effettuata specifica comunicazione circa l’esito della valutazione per 

raccomandata e agli indirizzi mail indicati in domanda  

Il procedimento di valutazione di ammissibilità formale è finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti 

soggettivi di cui al punto 2 e il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda di cui al 

presente articolo. 

Fase 2: richiesta di liquidazione del contributo e rendicontazione dell’investimento. 

Il soggetto richiedente per poter ricevere il contributo dovrà, entro 90 giorni dal ricevimento e solo dopo aver 

ricevuto la comunicazione di ammissibilità della domanda, collegarsi all’applicativo web dedicato, 

raggiungibile all’indirizzo:  

www.comune.milano.it, nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, “Contributi”  

Dovranno essere caricate nell’applicativo web le seguenti copie in formato pdf: 

- marca da bollo di € 16,00 che dovrà risultare annullata (mediante foratura o apposizione di un timbro o 

sottoscrizione); 

- 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; 

- nel caso dell’opzione n. 1:  

- certificato di proprietà del nuovo veicolo acquistato; 

- fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato; 

- fattura di acquisto quietanzata del nuovo veicolo; 

- in caso di leasing finanziario (prevista solo per l’opzione 1): 

- copia del 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; 
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- in caso di finanziamento (prevista per tutte le opzioni): 

- copia del 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) a nucleo famigliare, 

limitatamente alla opzione 1;  

- 50% del costo totale, fino al massimo di € 2.000,00 (IVA esclusa) a nucleo famigliare, 

limitatamente alle opzioni da 2 a 8 

- nel caso dell’opzione n. 2:  

- certificato di proprietà del veicolo acquistato; 

- fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato; 

- fattura di acquisto quietanzata del nuovo veicolo; 

- nel caso dell’opzione n. 3:  

- certificato di proprietà del/i nuovo veicolo; 

- fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato; 

- certificato di omologazione
1
 del cargobike ; 

- fatture di acquisto quietanzate dei nuovi veicoli; 

- nel caso dell’opzione n. 4, n. 5 e n. 6:  

- fatture di acquisto quietanzate dei nuovi veicoli; 

- certificato di omologazione1 delle biciclette e del cargobike; 

- nel caso dell’opzione n. 7: 

- certificato di proprietà del nuovo veicolo; 

- fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato; 

- certificato di omologazione1 del cargobike; 

- fatture di acquisto quietanzate dei nuovi veicoli; 

- nel caso dell’opzione n. 8: 

- certificato di omologazione1 delle biciclette; 

- fatture di acquisto quietanzate dei nuovi veicoli; 

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono essere intestate al soggetto richiedente il contributo. 

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario con strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Verificata la correttezza della documentazione presentata, entro 60 giorni dal ricevimento on-line della 

rendicontazione, verrà erogato il contributo con le seguenti modalità: 

- 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, da presentare 

presso l’ATM Point Duomo M1-M3, Piazza del Duomo, 20123 Milano a partire dal secondo giorno 

successivo alla data di ricezione dell’email contenente il voucher. I voucher dovranno essere utilizzati 

entro le seguenti scadenze: anno 2019: 28.2.2020; anno 2020: 28.2.2021. Nel caso in cui il beneficiario 

dell’agevolazione non fosse già titolare di una tessera elettronica ATM rimane a carico di quest’ultimo il 

costo di emissione pari ad € 10,00. 

Tale termine verrà interrotto nel caso sia necessario acquisire ulteriori integrazioni documentali che saranno 

richieste per raccomandata, e inviate agli indirizzi mail indicati in domanda ed attraverso l’applicativo web. 

La pratica sarà pertanto riaperta al fine di poter integrare la propria richiesta. La richiesta dovrà pertanto 

essere caricata nuovamente attraverso l’applicativo web. 

I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni medesime, che 

dovranno avvenire entro 10 giorni dalla richiesta dell’amministrazione comunale. Il mancato invio dei 

documenti integrativi, entro il termine perentorio di cui sopra, comporterà la decadenza del contributo. In 

nessun caso saranno ammesse proroghe.  

                                                 
1
 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo 

all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. 
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Non si procederà all’erogazione dei contributi in caso di contenzioso con il Comune di Milano. 

8. RINUNCIA E DECADENZA DELLA DOMANDA 

Qualora il richiedente rinunci espressamente al contributo o non presenti la documentazione richiesta nei 

termini e con le modalità di cui al punto 7, si provvederà a revocare il contributo assegnato. 

9. CONTROLLI 

Le dichiarazioni rese saranno oggetto di controlli a campione da parte dell’amministrazione. E’ fatta salva la 

facoltà dell’amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti qualora lo ritenesse necessario. 

10. REVOCHE 

Il diritto al contributo decade qualora: 

- vengano accertate gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese e nei documenti presentati, fatte 

salve le ulteriori conseguenze dal punto di vista penale; 

- il soggetto richiedente rinunci volontariamente al contributo; 

- non venga rispettato il termine di 90 gg (indicati nella comunicazione di ammissibilità della domanda e di 

assegnazione del contributo) per la conclusione dell’investimento e per l’inoltro della richiesta di 

liquidazione corredata da quanto indicato al punto 7 che precede. 

- il contributo viene inoltre revocato e le somme eventualmente già versate vengono recuperate qualora si 

accerti che il bene oggetto del contributo è stato alienato prima di 5 (cinque) anni dall’acquisto. 

11. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Milano. Sarà inoltre consultabile anche 

all’indirizzo internet del Comune di Milano www.comune.milano.it,  nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi 

e Gare”, consulta i bandi, “Contributi”. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile 

del procedimento relativo all’avviso in oggetto è il Dott. Angelo Pascale, Direttore dell’Area Trasporto 

Pubblico. 

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente bando. 

12. LEGGE SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e ai 

sensi del D. Lgs. 30/06/2003  N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati 

forniti saranno trattati dal Comune di Milano, dietro specifico consenso ove necessario, esclusivamente per 

le finalità istituzionali connesse al presente Bando.  

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle 

procedure di erogazione del contributo e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni. 

13. INFORMAZIONI SUL BANDO 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: 

- mta.contributiveicoli@comune.milano.it 

o PEC: 

- mta.contributiveicoli@pec.comune.milano.it  

 

F.to 

IL DIRETTORE AREA TRASPORTO PUBBLICO 

Dott. Angelo Pascale 

 

Milano, 08/04/2019 


