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INCENTIVI
REGIONE
LOMBARDIA

clomotore con propulsione elet-
trica a velocità massima compresa
tra 26 Km/h e 45 Km/h

• 2000 Euro - per acquisto di un mo-
tociclo elettrico o ibrido (motore a
trazione elettrica accoppiato a mo-
tore a combustione interna, ali-
mentazione a benzina e omologa-
zione euro 3) e velocità massima
superiore a 46 Km/h

• 200 Euro - (solo per privati citta-
dini) per acquisto di un motociclo
con motore a combustione interna,
di cilindrata da 51 c.c. fino a 200
c. c. , alimentazione a benzina e
omologato euro 3

• 400 Euro - (solo per privati citta-
dini) per acquisto di un motociclo
a combustione interna cilindrata
da 201 c.c. fino a 400 c.c. , ali-
mentazione a benzina e omologa-
to euro 3

Bando di assegnazione con-
tributi ai soggetti con reddi-
to ISEE limitato, finalizzato
alla sostituzione di mezzi in-

quinanti con veicoli a minore
impatto ambientale o alla
loro trasformazione.
A CHI È RIVOLTO IL BANDO:
Possono richiedere il contributo
esclusivamente le persone fisiche.
I soggetti richiedenti dovranno esse-
re in possesso dei seguenti requisiti:
• essere proprietari di un'autovet-

tura:
non omologata ai sensi della di-
rettiva 91/441 e direttive succes-
sive e alimentata a benzina o ga-
solio (autovetture dette “pre Euro
1”) oppure
omologata ai sensi della direttiva
91/441/CEE e alimentata a gasolio
(autovetturedi classe “Euro1diesel”)

• possedere un reddito ISEE uguale
o inferiore a 18.000 Euro.

• Essere residenti alla data della
prenotazione del contributo in un
Comune ricadente nella Zona A1
del territorio lombardo.

INTERVENTO:
• Tipo A: acquisto di autovettura,
nuova o usata, con propulsione

Bando per la concessione di
contributi a fondo perduto
per la demolizione di ciclo-
motori/motocicli termici euro
0 o euro 1 con possibile con-
testuale acquisto di ciclomo-
tori/motocicli ecologici.

Acquisto ciclomotori e motocicli
non inquinanti

A CHI È RIVOLTO IL BANDO:
• privati cittadini
• imprese individuali o societarie
• soggetti pubblici
Tutti residenti o aventi sede opera-
tiva in un comune lombardo della
Zona A1.

CONTRIBUTI:
• 200 Euro - per la sola demolizione

di ciclomotori/motocicli euro 0 o
euro 1 che possono essere sommati
agli incentivi sotto indicati

• 700 Euro - per acquisto di un ciclo-
motore con propulsione elettrica a
velocità massima di 25 Km/h

• 1.100 Euro - per acquisto di un ci-
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per la diffusione di autovet-
ture ecologiche.
A CHI È RIVOLTO IL BANDO:
• ai cittadini residenti in Lombardia

che rottamano un'autovettura die-
sel euro 0, 1, 2, 3, anche se intestata
ad un familiare convivente

CONTRIBUTO:
2.000 Euro a fondo perduto

Bando di assegnazione con-
tributi per l’installazione di
dispositivi antiparticolato su
autoveicoli a motore ad ac-
censione spontanea (diesel)
destinati al trasporto di merci
A CHI È RIVOLTO IL BANDO:
A coloro che hanno in proprietà o in
leasing autoveicoli a motore diesel
destinati al trasporto di merci di ca-
tegoria N1, N2 e N3, e in particola-
re per:
• imprese individuali o societarie

aventi la propria sede operativa o
unità locale nella zona A1 della Re-
gione Lombardia (Zonizzazione
in allegato al bando), secondo
quanto risulta da certificato della
CCIAA (ai fini del bando non sa-
ranno quindi ammesse imprese
aventi sede legale nella zona A1 e
sede operativa o unità locale in
un’altra zona)

• soggetti pubblici con sede opera-
tiva nella zona A1 della Regione

Lombardia
• privati cittadini residenti nella

zona A1 della Regione Lombardia

CONTRIBUTO:
Il bando prevede l'utilizzo di un Vou-
cher per un importo pari al 50% del
costo del dispositivo antiparticolato
con relativa installazione fino ad un
valore massimo definito per categoria.

Per ulteriori informazioni, richieste
o per la presentazione delle do-
mande ci si può rivolgere ad una
qualsiasi Delegazione dell'Automo-
bil Club.

elettrica o ibrida Euro 3.000
• Tipo A: acquisto di autovettura

nuova o usata con alimentazione
esclusiva a gas di petrolio lique-
fatto (gpl) ometano o bifuel (Ben-
zina/gpl benzina/metano) di ci-
lindrata uguale o inferiore a 1600
c.c. Con impianto metano o gpl re-
gistrato già in fase di prima im-
matricolazione. Euro 3.000

• Tipo A: acquisto di autovettura
usata con alimentazione bifuel
(benzina/gpl benzina/metano) di
cilindrata uguale o inferiore a
1600 c.c. con impianto gpl o me-
tano installato successivamente
alla data di prima immatricola-
zione del veicolo. Euro 2.000

• Tipo A:acquisto di autovettura
nuova o usata con alimentazione
esclusiva a benzina di cilindrata
uguale o inferiore a 1600 c.c. Clas-
se Euro 3 o superiori.Euro 2.000

• Tipo B: Installazione sull'autovet-
tura di proprietà “pre Euro 1” ali-
mentata a benzina, di un impian-
to a gas di petrolio liquefatto (gpl)
o metano. Euro 400.

• Tipo B: installazione sull'autovettura
di proprietà “pre Euro1” alimenta-
ta a gasolio “Euro1 diesel” di un di-
spositivo antiparticolato, certificato
e omologato ai sensi delle procedu-
re Ministeriali vigenti. Euro 400.

Bando per la concessione di
contributi a fondo perduto
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Comuni
della Provincia di Mantova
in Zona A1:

COD.
Istat Comune

20003 Bagnolo San Vito
20004 Bigarello
20005 Borgoforte
20014 Castel D'Ario
20016 Castellucchio
20021 Curtatone
20030 Mantova
20033 Marmirolo
20045 Porto Mantovano
20051 Rodigo
20052 Roncoferraro
20053 Roverbella
20057 San Giorgio di Mantova
20069 Virgilio




