
DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L’EROGAZIONE DI INCENTIVI PER 

L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE O IBRIDE, CICLOMOTORI ELETTRICI,  

BICICLETTE ELETTRICHE (A PEDALATA ASSISTITA) 

 

1. OGGETTO 

Il presente atto disciplina l’erogazione di contributi da parte del Comune di Este esclusivamente per 

l’acquisto di: biciclette elettriche a pedalata assistita, ciclomotori elettrici, auto elettriche o ibride. 

L'iniziativa decorrerà dalla data di pubblicazione del disciplinare. 

 

2. OBIETTIVI 

- Promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile attraverso una serie di 

interventi volti a diffondere la trazione elettrica per mobilità urbana a Este; 

- utilizzare le nuove tecnologie per combattere l’impatto negativo del trasporto urbano a favore di 

un miglioramento della qualità dell’aria; 

- favorire l'utilizzo di auto elettriche o ibride nel nostro territorio, bicicletta elettrica a pedalata 

assistita o del ciclomotore elettrico, quali mezzi alternativi al veicolo con motore termico. 

 

3. DEFINIZIONI 

Ai fini dell’applicazione del presente atto si applicano le seguenti definizioni: 

a) Biciclette a pedalata assistita: velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza 

nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine 

interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare. Come 

previsto dall’art.50 del codice della strada; 

b) Ciclomotori: veicoli a motore a due ruote (categoria L1e) o tre ruote (categoria L2e), aventi una 

velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h; 

c) Motocicli: veicoli a motore a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore 

a due compreso il conducente; 

d) Classificazione Euro: 

• Categoria Euro 0 : veicoli non con formi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 nel testo originario ed in 

quello risultante dalle successive direttive recanti integrazioni e modificazioni; 

• Categoria Euro 1 (omologati dopo il 17.6.1999): veicoli conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 

• Categoria Euro 2: veicoli omologati dopo il 17.6.2002 motocicli immatricolati dal 1.1.2003, conformi 

alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II - 2005/51/CE fase A - 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A – 

2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A e) Ciclomotori elettrici: ciclomotori dotati di un motore elettrico 

di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW; 

e) Auto elettrica o ibrida: automobile con motore elettrico che utilizza come fonte di energia primaria 

l'energia chimica immagazzinata in una o più batterie ricaricabili e resa disponibile da queste al 

motore sotto forma di energia elettrica 

 

4. BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

1. Sono beneficiari dei contributi tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Este. 

2. Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica. Ogni singolo richiedente può accedere 

una sola volta al contributo per tipologia i veicolo. 

3. Ad ogni richiedente può essere concesso un solo contributo in un anno. 

4. Gli incentivi erogati non possono eccedere, per ciascun beneficiario, il limite massimo previsto 

dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato con riferimento alla fattispecie denominata 

“de minimis”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_di_energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_ricaricabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica


5. Nel caso di richiesta di contributo per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita o di 

un ciclomotore elettrico o di auto elettrica o ibrida, con rottamazione di vecchio ciclomotore o 

motociclo o auto deve essere presentata la copia del certificato di rottamazione dalla quale risulti 

il possesso dello stesso (al momento della rottamazione) da prima della pubblicazione del 

disciplinare. 

 

5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei cittadini beneficiari, viene fissato 

in: 

Euro 100,00 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita; 

Euro 200,00 per l'acquisto di un ciclomotore elettrico; 

Euro 300,00 per l’acquisto di un'auto elettica o ibrida; 

Euro 180,00 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, con avvenuta rottamazione 

di ciclomotore o motociclo Euro 0 Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 

1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3 a far data dall'1/1/2019, 

da cui risulti il possesso del richiedente. 

Euro 280,00 per l’acquisto di un ciclomotore elettrico, con avvenuta rottamazione di ciclomotore o 

motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3 , ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o 

Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3 a far data dall'1/1/2019, da cui 

risulti il possesso del richiedente. 

Euro 380,00 per l’acquisto di un'auto elettrica/ibrida con avvenuta rottamazione di un veicolo a 

motore termico, con avvenuta rottamazione di ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o 

Euro 3, ovvero di auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3, ovvero auto a gasolio Euro 0 o 

Euro 1 o Euro 2 o Euro 3 a far data dall'1/1/2019, da cui risulti il possesso del richiedente.; 

Eventuali commissioni bancarie applicate non sono a carico del Comune di Este. 

I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo stabilito annualmente dal bilancio 

comunale, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande pervenute al Protocollo 

comunale tramite PEC o cartaceo dall''1/1/2019 entro il 31/12/2019. 

 

Le richieste non finanziate per esaurimento fondi nel corso dell'annualità, verranno inserite 

prioritariamente nella graduatoria per l'anno successivo, nel caso l'iniziativa venisse riconfermata. 

 

I beneficiari del contributo non dovranno alienare il mezzo prima di un anno dalla data di acquisto, 

pena restituzione del contributo maggiorato degli interessi e delle spese. 

 

Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutta la normativa vigente in materia di 

omologazione, immatricolazione e circolazione sulla strada. 

 

6. DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Ai fini dell'erogazione del contributo i richiedenti (o loro delegati) dovranno presentare al Protocollo 

del Comune di Este, Piazza Maggiore 6: 

1. RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO (utilizzando il modulo in allegato scaricabile 

anche dal sito internet del comune di Este in marca da bollo di € 16,00); 

2. documento fiscale intestato al soggetto acquirente riguardante il mezzo oggetto della 

richiesta di contributo (nel quale devono essere evidenziati il codice fiscale, la marca e il 

nome del modello di ciclo/motociclo elettrico auto elettrica o ibrida, il numero del telaio, il 

prezzo finale). 



2a. In caso di acquisto di bicicletta elettrica dovrà essere dichiarato dal rivenditore che trattasi 

di acquisto di bicicletta a pedalata assistita conforme all’art. 50 del codice della strada. 

Questa attestazione può essere contenuta nel documento fiscale. 

2b. Nel caso di acquisto di nuovo ciclomotore elettrico dovrà essere presentata copia del 

certificato di circolazione. 

2b. Nel caso di acquisto di nuovo auto elettrica o ibrida dovrà essere presentata copia del 

certificato di circolazione. 

In assenza dei documenti di cui al punto 2, sarà cura del richiedente presentarli entro 10 giorni 

dall'accettazione della domanda pena il decadimento della domanda; 

3. copia del documento di identità (fronte e retro) dell'intestatario del documento fiscale; 

4. eventuale delega (utilizzando il modulo in allegato scaricabile anche dal sito internet del 

Comune di Este), con fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

5. Nel caso di rottamazione di vecchio ciclomotore/motociclo/auto dovranno inoltre essere 

allegati: 

a. copia certificato di idoneità tecnica (CIT) dalla cui omologazione risulti l’appartenenza del 

ciclomotore rottamato alle categorie EURO0 o EURO1 o EURO2 o EURO3 o dell'auto a benzina 

rottamata alle categorie EURO0 o EURO1 o EURO2 o EURO3 dell'auto a gasolio rottamata alle 

categorie EURO0 o EURO1 o EURO2 o EURO3; ovvero 

a1. copia della carta di circolazione dalla cui omologazione risulti l’appartenenza del motociclo 

rottamato alle categorie EURO 0 o EURO1 o Euro2 o EURO3 o dell'auto a benzina rottamata alle 

categorie EURO0 o EURO1 o EURO2 o o EURO3 dell'auto a gasolio rottamata alle categorie EURO0 

o EURO1 o EURO2 o EURO3; 

b. copia certificato di rottamazione del vecchio ciclomotore o motociclo o auto dal quale risulti il 

possesso dello stesso al momento della rottamazione. 

 

Non saranno ritenute valide le domande: 

• supportate da documento fiscale non intestato o completo, o non regolare; 

• riferite a soggetti non residenti nel Comune di Este; 

• riferite a soggetti diversi da quelli menzionati nei documenti fiscali di acquisto. 

 


