COMUNE DI STATTE
Provincia di Taranto
Settore Sviluppo Sostenibile, Tutela del Territorio e Ambiente, AAEE
BANDO PUBBLICO

GREEN CAR III
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DESTINATI AI RESIDENTI A
STATTE MAGGIORENNI, PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A
MINORE IMPATTO AMBIENTALE NON ALIMENTATI CON MOTORE
ENDOTERMICO. — ANNO 2021 —
BANDO APERTO
Premessa
Il Comune di Statte ha già dimostrato, attraverso numerose iniziative, di essere particolarmente
sensibile alle problematiche relative all’inquinamento atmosferico e, più in generale, alle cosiddette
tematiche ambientali.
A tal proposito, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, prevede
la concessione di contributi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria, volti ad evitare o
ridurre effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente nel suo complesso.
E’ volontà del Comune di Statte, infatti, promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile, ed
incentivare la sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti in favore di motorizzazioni a basso
impatto ambientale, e promuovere mezzi di mobilità individuali.
E’, altresì, interesse del Comune di Statte migliorare la qualità dell’aria come misura precauzionale
per politiche della salute e del benessere, contribuendo alla riduzione delle emissioni da traffico
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veicolare entro i confini del territorio del Comune di Statte, con particolare attenzione alle
emissioni atmosferiche di particolato atmosferico primario e di ossidi di azoto, incentivando la
sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti in favore di motorizzazioni a basso impatto
ambientale.
Art. 1 – Finalità
Il Comune di Statte intende, attraverso il presente bando, adottare le più utili iniziative atte a
promuovere politiche tese al miglioramento della qualità dell’aria.
In tal senso il Servizio Sviluppo Sostenibile, Tutela del Territorio e dell’Ambiente, Attività
Estrattive del Comune di Statte intende disporre una opportuna assegnazione di contributi
economici in conto capitale, in favore di persone fisiche, ovvero privati cittadini, maggiorenni,
residenti a Statte, che intendano acquistare dei veicoli a basso impatto ambientale aventi le seguenti
alimentazioni: Elettrico, Ibrido (Benzina/Elettrico – Diesel/Elettrico).
Il Comune di Statte intende attraverso il presente bando intitolato “Green Car III”, agevolare la
cittadinanza nell’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale.
Il presente bando disciplina, pertanto, le procedure dirette alla concessione ed erogazione del
predetto contributo comunale.
Art. 2 – Dotazione finanziaria e durata
Le risorse finanziarie disponibili per l’incentivazione degli interventi di cui al presente avviso sono
finanziate dalle misure compensative ambientali di cui alla Legge 20/2015 introitate dall’Ente e a
valere e nei limiti delle risorse all’uopo stanziate nel Bilancio 2021, nell’atto della prenotazione
madre Det. RdS REG.GEN. n. 405 del 06/07/2021 ai seguenti codici:
-

Miss/Progr. 09.08 PDC 2.03.02.01.001 cap 3208 (GREEN CAR)

per la quota che si rende disponibile all’esito del perfezionamento dell’impegno giuridico di spesa
di cui sopra.
Il presente bando avrà validità fino a esaurimento dei fondi disponibili, essendo predisposto
secondo la formula cosiddetta “a sportello”.
Si procederà alle approvazioni definitive dei soggetti ammessi nei limiti delle coperture finanziarie
tempo per tempo vigenti.
Art.3 – Requisiti oggettivi
Condizione imprescindibile per poter accedere al finanziamento, è rappresentata dal fatto che i
contributi incentivanti di cui al presente avviso sono cumulabili esclusivamente con gli incentivi
statali, mentre non sono cumulabili con altri incentivi concessi da altri soggetti pubblici per gli stessi
costi ammissibili.
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I candidati, infatti, dovranno presentare, a tal riguardo, apposita autodichiarazione redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Art. 4 – Requisiti soggettivi di ammissibilità beneficiari
Possono presentare domanda per i contributi previsti nel presente bando di interesse, esclusivamente i
soggetti privati (persone fisiche) maggiorenni, residenti a Statte (Ta) alla data di pubblicazione del
presente Avviso, con assenza di contenziosi con l’Amministrazione, nelle modalità indicate ai
successivi artt.5 e 6.
I soggetti beneficiari, inoltre:
•

dovranno possedere la residenza anagrafica nel Comune di Statte da almeno anni 3 (tre);

•

dovranno essere in regola con il pagamento della TARI (o appartenere al nucleo familiare in
cui l’intestatario Tari è in regola con il pagamento della TARI) nei tre anni precedenti
all’anno di pubblicazione del presente avviso, ovvero 2018-2019-2020;

•

non devono avere contenziosi in corso con l’Amministrazione.

Il possesso dei predetti requisiti soggettivi, indispensabili per poter accedere al contributo, dovrà
essere dichiarato dai soggetti beneficiari attraverso apposita autodichiarazione redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Ogni soggetto può presentare UNA sola richiesta di contributo. Eventuali richieste successive alla
prima saranno ritenute non ammissibili.
Art. 5 – Tipologia ed entità del contributo
Il contributo incentivante di cui al presente Avviso consiste in:
A. Concessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di un’autovettura di categoria M1
(come individuati all’art. 47, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice
della strada”), a condizione che il prezzo del veicolo (da listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice) sia inferiore a € 50.000,00 compresi optional (esclusi IVA e messa
in strada), pari:
-

al 60% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada), fino al massimo degli importi indicati
nella tabella sottostante, per veicoli ad alimentazione elettrica o ibrido elettrico;
M1
ELETTRICO

€ 4.800,00

IBRIDO

€ 3.500,00

(Benzina/Elettrico – Diesel/Elettrico)
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Il succitato contributo è concesso ai soggetti che contestualmente provvederanno alla radiazione per
demolizione di un veicolo per il trasporto persone (classificati in base alle categorie internazionali
come categoria M1) con alimentazione:
‐ benzina fino ad Euro 2 incluso;
‐ diesel fino ad Euro 5 incluso.
Oppure che posseggano comunque un veicolo per il trasporto di persone immatricolato da almeno
dieci anni.
Le spese sostenute dovranno essere debitamente rendicontate dal richiedente.
L’autoveicolo, da radiare per demolizione, deve essere intestato alla medesima persona fisica
richiedente l’accesso al contributo (o appartenere al nucleo familiare in cui l’intestatario Tari è in
regola con il pagamento della TARI nei tre anni precedenti all’anno di pubblicazione del presente
avviso, ovvero 2018-2019-2020) ed essere nella proprietà del richiedente in data antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando.
La radiazione per demolizione deve essere effettuata in Italia in data successiva alla data di
pubblicazione del presente bando, ed in occasione dell’acquisto del nuovo autoveicolo.
L’autoveicolo acquistato deve essere necessariamente intestato alla medesima persona fisica che
richiede il contributo (o appartenere al nucleo familiare in cui l’intestatario Tari è in regola con il
pagamento della TARI nei tre anni precedenti all’anno di pubblicazione del presente avviso, ovvero
2018-2019-2020) e la proprietà deve essere mantenuta almeno per 5 (cinque) anni dall’acquisto, ed
immatricolato per la prima volta in Italia in data successiva alla data di pubblicazione del presente
bando.
L’Autoveicolo deve essere in regola con quanto previsto dalla Legge 29/07/2010 – n. 120 di riforma
del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e munito del certificato di circolazione
e della targa.
Non sono ammissibili a contributo i costi per l’acquisto di un autoveicolo già immatricolato ed
intestato ad una casa costruttrice di veicoli o ad un concessionario.
Non sono, altresì, ammissibili a contributo i costi relativi all’acquisto di accessori.
B. Concessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di un’autovettura di categoria M1
(come individuati all’art.47, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice
della strada”), a condizione che il prezzo del veicolo (da listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice) sia inferiore a € 50.000,00 compresi optional (esclusi IVA e messa
in strada), pari:
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•

al 60% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada), fino al massimo degli importi
indicati nella tabella sottostante, per veicoli ad alimentazione elettrica o ibrido
elettrico;
M1

ELETTRICO

€ 4.000,00

IBRIDO

€ 3.000,00

(Benzina/Elettrico – Diesel/Elettrico)

Il succitato contributo è altresì concesso ai soggetti che non provvederanno alla radiazione per
demolizione di un veicolo per il trasporto persone (classificati in base alle categorie internazionali
come categoria M1).
Le spese sostenute dovranno essere debitamente rendicontate dal richiedente.
L’autoveicolo acquistato deve essere necessariamente intestato alla medesima persona fisica che
richiede il contributo (o appartenere al nucleo familiare in cui l’intestatario Tari è in regola con il
pagamento della TARI nei tre anni precedenti all’anno di pubblicazione del presente avviso, ovvero
2018-2019-2020) e la proprietà deve essere mantenuta almeno per 5 (cinque) anni dall’acquisto, ed
immatricolato per la prima volta in Italia in data successiva alla data di pubblicazione del presente
bando.
L’Autoveicolo deve essere in regola con quanto previsto dalla Legge 29/07/2010 – n. 120 di riforma
del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e munito del certificato di circolazione
e della targa.
Non sono ammissibili a contributo i costi per l’acquisto di un autoveicolo già immatricolato ed
intestato ad una casa costruttrice di veicoli o ad un concessionario.
Non sono, altresì, ammissibili a contributo i costi relativi all’acquisto di accessori.

Art. 6 – Modalità e procedure di ammissione al contributo
Gli interessati dovranno presentare la domanda per la concessione di contributi per l’acquisto di
autoveicoli a minore impatto ambientale non alimentati con motore endotermico, secondo le modalità
previste dagli artt. 8 e 9, utilizzando lo schema allegato al presente bando. Per ciascun intervento
dovrà essere presentata una sola domanda.
Le domande pervenute saranno istruite dall’Ufficio Ambiente sulla base dell’Art.3 “Requisiti
oggettivi”, Art. 4 “Requisiti soggettivi di ammissibilità beneficiari”, dell’art.7 “Criteri” e della
documentazione allegata (Art.9).
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L’istruttoria verrà svolta periodicamente (cadenza quadrimestrale), salva motivata proroga, in ragione
dell’elevato numero di domande pervenute o della loro complessità.
Conclusa l’istruttoria, l’Ufficio provvederà a redigere la graduatoria provvisoria dei beneficiari
ammessi e non ammessi.
L’Ufficio potrà effettuare a campione dei controlli al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni
rese.
La graduatoria provvisoria sarà approvata con l’adozione di apposito atto dirigenziale.
Avverso la graduatoria è ammessa la presentazione di motivata opposizione entro 10 giorni dalla
pubblicazione. L’Ufficio esaminerà ed accoglierà o respingerà le opposizioni eventualmente
pervenute entro i successivi 10 giorni.
Esaminate e decise le opposizioni oppure, in loro assenza, decorso il termine per la presentazione
delle opposizioni, il dirigente dell’Ufficio Ambiente approva la graduatoria definitiva dei beneficiari
ammessi e dei non ammessi al fine della pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune.
Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il Comune trasmette, a mezzo
PEC o mediante messi comunali, a ciascuno dei richiedenti selezionati la comunicazione d’avvenuto
positivo inserimento nella graduatoria definitiva.
Nel caso in cui le richieste di contributo superino le risorse finanziarie disponibili, per l’ammissione
agli incentivi comunali, tra le domande pervenute nella stessa data avrà priorità il numero del
protocollo assegnato, essendo prevista l’assegnazione a “sportello”.
Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce o revoche, o si rendessero
disponibili ulteriori fondi di bilancio, queste saranno riassegnate alle domande ammissibili rimaste
inesaudite per carenza di fondi sempre secondo l’ordine di protocollo di arrivo.
Solo ai soggetti ammessi a contributo verrà data formale comunicazione per iscritto in merito
all’esito della procedura.
Con la partecipazione all’avviso in questione è implicita da parte dei partecipanti l’accettazione senza
riserva di tutte le condizioni e clausole del presente avviso.

Art. 7 - Clausole di salvaguardia
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale di Statte e non è impegnativo
per i soggetti che dovessero aderire all’invito. Nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale, ai
soggetti candidati le cui domande non dovessero risultare idonee, o per le quali non si dovesse dar
corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non si dovesse concludere
con esito positivo.
Il recepimento delle richieste del contributo per la concessione di contributi per l’acquisto di
autoveicoli a minore impatto ambientale non alimentati con motore endotermico non costituirà in
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ogni caso approvazione dell’intervento, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla positiva
conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla stessa.

Art. 8 - Criteri
La selezione dei beneficiari per la formazione della graduatoria dei richiedenti ammessi sarà a
“sportello”, cioè in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente.
Art. 9 – Termini di presentazione delle domande
Il bando è aperto, senza scadenza, con l’obiettivo di sviluppare la mobilità sostenibile e incentivare
la sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti in favore di motorizzazioni a basso impatto
ambientale.
La domanda di partecipazione, corredata delle informazioni indicate nell’art. 10 del presente bando
dovrà pervenire al Comune di Statte, nel seguente modo:
- consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
- o a mezzo PEC (comunestatte@pec.rupar.puglia.it)
Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati dovrà essere apposta la dicitura:
BANDO PUBBLICO GREEN CAR III PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
DESTINATI AI RESIDENTI A STATTE MAGGIORENNI, PER L’ACQUISTO DI
AUTOVEICOLI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE NON ALIMENTATI CON
MOTORE ENDOTERMICO – ANNO 2021.
L’Amministrazione Comunale si intende esonerata dalle responsabilità conseguenti ad
eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio postale dello Stato o mediante agenzia di
recapito autorizzata.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’avviso
del presente bando.
Art. 10 – Documentazione
Le domande di assegnazione del beneficio degli incentivi devono essere presentate, secondo le
modalità e termini stabiliti dal presente avviso, utilizzando esclusivamente lo schema quivi allegato,
che deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome del richiedente;
b) data e luogo di nascita del richiedente;
c) codice fiscale del richiedente;
d) indirizzo di residenza del richiedente;
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e) recapiti telefonici fisso/mobile, e-mail, e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), se
posseduta, del richiedente;
f) di essere titolare della posizione TARI, ovvero di appartenere al nucleo familiare con
indicazione del relativo intestatario;
g) in caso di rottamazione dell’auto: targa dell’autoveicolo categoria M1 da rottamare con
l’indicazione della classe ambientale di appartenenza (che deve essere necessariamente
compresa tra quelle previste all’art. 5 che precede) oppure che l’autoveicolo sia immatricolato
da almeno dieci anni,
h) dichiarazione di intento di aderire ad una delle opzioni elencate all’art.5 con specifica
indicazione dell’opzione scelta;
i) dichiarazione che i contributi incentivanti di cui al presente bando sono cumulabili
esclusivamente con gli incentivi statali mentre non sono cumulabili con altri incentivi
concessi da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili;
j) dichiarazione di possedere la residenza anagrafica nel Comune di Statte da almeno anni 3
(tre) dalla data di pubblicazione del presente bando;
k) dichiarazione di essere in regola con il pagamento della TARI (o appartenere al nucleo
familiare in cui l’intestatario Tari è in regola con il pagamento della TARI) nei tre anni
precedenti all’anno di pubblicazione del presente avviso, ovvero 2018-2019-2020;
l) dichiarazione di non avere in corso contenziosi con il Comune di Statte.
Alla suddetta domanda dovranno, inoltre, essere allegati, in caso di rottamazione:
-

fronte e retro del libretto di circolazione dell’autoveicolo categoria M1 da rottamare;

-

fronte e retro documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune svolgerà i controlli ed applicherà le sanzioni rispettivamente previste dai capi V e VI
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità).
Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo
Questo Ufficio procederà con verifiche interne al controllo in ordine alla regolarità e veridicità di
quanto dichiarato da ciascun candidato nella documentazione di richiesta del contributo.
Il procedimento di valutazione di ammissibilità formale è finalizzato a verificare la sussistenza dei
requisiti di cui al presente avviso ed il rispetto della procedura di trasmissione della domanda di
accesso al contributo incentivante.
L’ammissibilità alla richiesta di accesso al contributo è condizione necessaria per l’accesso alla fase
successiva, posto che le richieste incomplete o mancanti dei documenti necessari e delle integrazioni
eventualmente richieste, non potranno essere ritenute ammissibili.
8

Si esplicano, di seguito, le modalità di erogazione del contributo stesso, in caso di accoglimento della
domanda di ammissione.
Il soggetto richiedente per poter ricevere il contributo dovrà, entro 180 (centottanta) giorni,
eventualmente prorogabili su richiesta dell’interessato, giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della comunicazione di ammissibilità della domanda di accesso al contributo, presentare al seguente
indirizzo pec: comunestatte@pec.rupar.puglia.it o all’ufficio protocollo del Comune di Statte, sito in
via San Francesco d’Assisi n.5, la domanda di richiesta di erogazione del contributo, redatta secondo
l’apposito modello allegato al presente avviso, pena la revoca del contributo concesso.
Alla precitata domanda di erogazione del contributo, dovranno essere allegati:
-

fronte e retro documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi
dell’art.35 del DPR 445/2000.

-

in caso di rottamazione, la copia del certificato digitale di denuncia di cessazione della
circolazione del veicolo indicato nella fase di presentazione della domanda di accesso al
contributo;

-

la copia del certificato digitale di proprietà del veicolo acquistato;

-

la copia fronte e retro del libretto di circolazione del veicolo acquistato (per i soli veicoli ad
alimentazione elettrica, non ancora in possesso della targa di immatricolazione, la copia
dell’Ordine di Acquisto);

-

la copia conforme all’originale della fattura quietanzata emessa dal venditore da cui si rilevi
la tipologia dell’acquisto, la quale sarà attestata dall’Ufficio Comunale preposto al controllo;

-

copia dei bonifici quietanzati, attestanti il pagamento dell’autoveicolo per l’importo esatto
indicato in fattura da parte del soggetto richiedente il contributo;

-

gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) intestato al soggetto beneficiario
richiedente sul quale versare il contributo.

-

data la particolare situazione in atto relativa al difficile reperimento delle materie prime a
livello internazionale, in sostituzione della copia del certificato di proprietà del veicolo
acquistato e della copia del libretto di circolazione del veicolo acquistato, è possibile da parte
dei richiedenti, in caso di ritardo nella consegna dell’auto da parte del rivenditore, presentare
copia conforme del contratto di acquisto e della fattura quietanzata emessa dal venditore.

Dalla predetta documentazione dovrà risultare la riferibilità della stessa al beneficiario del contributo
ed all’acquisto dell’autoveicolo effettivamente indicato.
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.
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Qualora la documentazione pervenuta dovesse risultare carente, potranno essere richiesti a mezzo
PEC o raccomandata a mano A/R, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
documentazione necessaria all’erogazione del contributo, chiarimenti e/o integrazioni ovvero
ulteriore documentazione necessaria ai fini della completa ed esaustiva valutazione dell’istanza.
La risposta della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni dovrà essere trasmessa entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte di questo Ufficio, tramite PEC,
all’indirizzo: comunestatte@pec.rupar.puglia.it o all’Ufficio Protocollo del Comune.
Il mancato invio dei documenti integrativi nei termini sopra indicati comporta la revoca
dell’ammissibilità al contributo.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, a conclusione dell’istruttoria, in un’unica soluzione al
richiedente, secondo quanto spettante in base a quanto sopra riportato e, comunque, entro i limiti del
contributo concedibile di cui all’art. 5 del presente avviso.
Art. 12 – Controlli, revoca e decadenza del contributo
Quest’Ufficio si riserva la facoltà di eseguire dei controlli e delle verifiche in ordine alla veridicità di
quanto dichiarato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di accesso ed erogazione
del contributo incentivante di cui al presente avviso, per poter procedere alla effettiva erogazione del
contributo.
Gli stessi controlli potranno essere effettuati anche in qualsiasi momento ricadente nell’arco dei 5
(cinque) anni successivi all’erogazione del contributo.
Quest’Ufficio, in particolare, si riserva la facoltà di accertarsi che il beneficiario del contributo
mantenga la proprietà dell’autoveicolo acquistato almeno per 5 (cinque) anni dall’acquisto.
Il richiedente il contributo dovrà garantire gratuitamente tutte le assistenze necessarie per gli
accertamenti suddetti agli incaricati del Comune.
L’accertamento negativo anche per uno solo dei parametri sopra indicati, l’accertamento di gravi
violazioni delle disposizioni contenute nel presente avviso o il diniego, da parte dell’interessato, alle
verifiche predisposte dall’Ufficio o alla presentazione della documentazione richiesta, potrà
comportare la revoca del contributo assegnato, previa adozione di motivato provvedimento.
Quanto di cui sopra, fermo restando l’obbligo del beneficiario alla restituzione dell’incentivo
percepito, oltre al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di
richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
Allo stesso modo, l’accertamento della non veridicità dei dati auto-dichiarati ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., da parte di questa Amministrazione Comunale, potrà comportare
la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente bando e
dagli eventuali effetti conseguenti.
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Il diritto al contributo, pertanto, decade, più in generale, qualora:
-

il richiedente rinunci espressamente al contributo o non presenti la documentazione richiesta
da parte dell’Amministrazione Comunale nei termini e con le modalità previste dall’avviso;

-

i soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono inviare apposita
comunicazione al seguente indirizzo PEC comunestatte@pec.rupar.puglia.it o all’Ufficio
Protocollo del Comune con la seguente dicitura: “Nome Cognome – Rinuncia contributo
Bando Green Car III 2021”;

-

vengano accertate gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese e nei documenti
presentati, fatte salve le ulteriori conseguenze dal punto di vista penale;

-

non venga rispettato il termine di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi (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 all’art.10 che precede, fatte salve motivate eccezioni imputabili a ritardi del
concessionario nella consegna dell’autoveicolo;

-

il contributo viene 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;

-

il contributo viene revocato nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che per gli stessi costi
ammissibili è stato liquidato un incentivo anche da altri soggetti pubblici, che non sia lo Stato
Italiano.

Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, si provvederà a revocare il contributo assegnato ed a
darne comunicazione tramite l’indirizzo mail e/o PEC indicato in domanda.
In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30
(trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita,
aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di
assunzione del provvedimento di decadenza. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi
indicati nella richiesta di restituzione del contributo.
Art. 13 – Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati
Il Responsabile del Procedimento è al momento individuato nel Responsabile del Servizio ing.
Mauro De Molfetta, dipendente del Comune di Statte.
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 “GDPR” sulla Protezione ed ai diritti di accesso ai dati personali, s’informa che il
trattamento dei dati forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti del proponente.
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Art. 14 – Disposizioni Finali
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso, allegati allo stesso:
a) la domanda di ammissione per la concessione di contributi, destinati ai residenti a Statte
maggiorenni, per l’acquisto di autoveicoli a minore impatto ambientale non alimentati con
motore endotermico;
b) la domanda di richiesta di erogazione del contributo per la concessione di contributi, destinati
ai residenti a Statte maggiorenni, per l’acquisto di autoveicoli a minore impatto ambientale
non alimentati con motore endotermico.
L’avviso integrale compreso degli allegati ovvero le domande di ammissione/erogazione del
contributo, sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Statte www.comunedistatte.gov.it
nella sezione bandi; questi ultimi potranno, inoltre, essere richiesti presso l’Ufficio Ambiente e
Sviluppo Sostenibile del Comune di Statte, 1o piano, tutti i lunedì e mercoledì, dalle ore 11:00 alle
ore 13:00.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente personale specializzato nel settore:
Ing. Mauro De Molfetta telefono fisso 0994742838 – Responsabile Settore Sviluppo Sostenibile e
Tutela del Territorio e Ambiente, Attività Estrattive.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E AMBIENTE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
RUP
Ing. Mauro De Molfetta
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