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D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Qualità dell’ambiente
[BUR2008031] [5.3.4]
D.d.g. 20 ottobre 2009 - n. 10659
Integrazione del bando indetto con decreto 13078/08 per
l’assegnazione di contributi per l’installazione di dispositivi
antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spon-
tanea (diesel) destinati al trasporto di merci (d.g.r. 10293/09)

IL DIRETTORE GENERALE
«QUALITÀ DELL’AMBIENTE»

Richiamati:
• la d.g.r. 11 luglio 2008, n. 8/7633, che, tra l’altro, ha approva-

to il Progetto per l’assegnazione di contributi per l’installa-
zione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore
ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di
merci;

• il d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078, che ha approvato il
Bando attuativo delle disposizioni di cui alla citata d.g.r.
7633/08;

Vista la d.g.r. 7 ottobre 2009, n. 8/10293, che, tra l’altro, ha
disposto, motivandoli, criteri integrativi per l’attuazione della
misura di incentivazione di cui alla suddetta d.g.r. 7633/08, con-
cernenti:
• estensione a tutto il territorio regionale della misura di in-

centivazione in argomento, rivolta agli autoveicoli «diesel»
destinati al trasporto di merci, di categoria N1, N2 ed N3 e
di classi «Euro 0», «Euro 1» ed «Euro 2»;

• ampliamento delle tipologie di veicoli rientranti nella cate-
goria «N1» che possono accedere al contributo regionale;

• innalzamento, da 50 a 75, della percentuale di contributo sul
costo di investimento ritenuto ammissibile, fino all’importo
massimo definito per le singole categorie di autoveicoli;

• innalzamento dei valori massimi di contributo per ciascuna
categoria di autoveicolo;

• riconoscimento a chi abbia già acquisito il contributo regio-
nale, a seguito di specifica istanza, dell’integrazione dello
stesso per il restante 25% del costo di investimento sostenu-
to e ritenuto ammissibile, fino al raggiungimento dell’impor-
to massimo di contributo stabilito per ciascuna categoria di
autoveicolo;

Visto il punto 5., lett. b), della d.g.r. 10293/2009, che demanda
alla competente Direzione Generale «Qualità dell’Ambiente» l’in-
tegrazione del bando di cui al citato d.d.g. 13078/08 con le dispo-
sizioni di cui alla medesima deliberazione, come sopra richia-
mate;
Dato atto che gli interventi discendenti dalle integrazioni sopra

descritte non comporteranno, a carico di Regione Lombardia,
una spesa ulteriore rispetto a quella già autorizzata dalla d.g.r.
7633/08, pari ad C 10.000.000,00;

Richiamati la legge regionale 20/08 «Testo Unico delle leggi
regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedi-
menti Organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA
1. di integrare, in conformità ai criteri stabiliti dalla d.g.r. 7

ottobre 2009, n. 8/10293, il Bando indetto con d.d.g. 14 novem-
bre 2008, n. 13078;
2. di approvare, cosı̀ come integrato ai sensi del punto 1., l’alle-

gato documento «Integrazione del Bando indetto con d.d.g. 14
novembre 2008, n. 13078 per l’assegnazione di contributi per l’in-
stallazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore
ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci
(d.g.r. 7 ottobre 2009, n. 8/10293)», parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
3. di dare atto che:
a) il Bando integrato con i criteri di cui alla d.g.r. 10293/09

esplicherà i propri effetti dal giorno successivo a quello del-
la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia;

b) le procedure informatizzate mediante le quali accedere al
Bando stesso, aggiornate ai nuovi criteri, saranno disponi-
bili dal 9 novembre 2009;

4. di dare atto che all’assunzione dei provvedimenti relativi al-
l’impegno e alla liquidazione delle spese derivanti dall’attuazione
della misura di incentivazione in oggetto provvederà il Direttore
Generale «Qualità dell’Ambiente»;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto

sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).
Il direttore generale

Qualità dell’ambiente:
Umberto Benezzoli

——— • ———



2º Suppl. Straordinario al n. 42 - 21 ottobre 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 3 –

ALLEGATO

Integrazione del bando indetto con d.d.g. 14 novembre 2008,
n. 13078 per l’assegnazione di contributi per l’installazione di
dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accen-
sione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci (d.g.r.
7 ottobre 2009, n. 10293)

1. Finalità
Il presente bando, ai sensi della d.g.r. 7 ottobre 2009,

n. 8/10293 «Integrazione dei criteri concernenti l’assegnazione di
contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato su au-
toveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al
trasporto merci», disciplina le procedure per la presentazione
delle domande e la conseguente erogazione di contributi a fondo
perduto per l’installazione di efficaci dispositivi antiparticola-
to (1) su veicoli ad accensione spontanea (diesel). L’iniziativa si
inquadra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della
qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico, nello
specifico contesto delle iniziative strutturali individuate all’inter-
no della legge regionale n. 24/06 e ai fini del raggiungimento dei
valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Mem-
bri dalla vigente normativa comunitaria.
Il bando di cui al decreto del direttore generale 14 novembre

2008, n. 13078, in attuazione del Progetto approvato con d.g.r.
11 luglio 2008, n. 7633, prevedeva l’applicazione alla sola zona
A1 del territorio lombardo, definita con d.g.r. 2 agosto 2007,
n. 8/5290, nell’ambito della nuova zonizzazione del territorio in
attuazione del d.lgs. 351/99 e dell’art. 2, comma 2, l.r. 24/06.
Il presente bando estende l’ambito di applicazione della mi-

sura di incentivazione a tutto il territorio di Regione Lombar-
dia.
Il bando prevede l’utilizzo di un Voucher. Il Voucher è un con-

tributo economico riconosciuto da Regione Lombardia che può
essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per
l’acquisto e l’installazione del dispositivo antiparticolato oggetto
del presente bando.
L’istruttoria tecnica delle richieste di contributo è affidata ad

Automobile Club Milano (ACM), cui dovranno essere inoltrate
le richieste secondo le modalità specificate nel successivo para-
grafo 6.

2. Risorse stanziate
Sono inizialmente destinate all’iniziativa risorse finanziarie

per A 10.000.000,00 secondo quanto già disposto dalla Giunta
regionale con propria d.g.r. 11 luglio 2008, n. 8/7633.

3. Chi può presentare la domanda e requisiti per l’accesso
al contributo
Possono richiedere il contributo i seguenti soggetti:
a. Imprese individuali o societarie aventi la propria sede lega-

le o operativa in Regione Lombardia, secondo quanto risul-
ta da certificato della CCIAA; ai fini del presente bando non
saranno quindi ammesse imprese aventi sede in un’altra
regione;

b. Soggetti pubblici con sede legale in Regione Lombardia;
c. Privati cittadini residenti in Regione Lombardia.
L’accesso al contributo è limitato ai soli soggetti che, alla data

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia del presente bando, abbiano in proprietà o in locazione fi-
nanziaria autoveicoli diesel di classe Euro 0, Euro 1, ed Euro 2,
di categoria N1, N2 e N3, come definiti ai sensi dell’art. 47, com-
ma 1, punto g) e comma 2, punto c) del d.lgs. 285/92 e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada), indipendentemente
dalla classificazione definita all’art. 54 del suddetto codice, pur-
ché rispondenti alle seguenti caratteristiche:
1. per i veicoli di categoria N1:

1a. aventi cilindrata uguale o superiore a 2.000 cc, solo nel
caso in cui sulla carta di circolazione non sia indicata
la direttiva di riferimento ai fini dell’inquinamento (vei-
coli cosiddetti «Euro 0»)

ovvero
1b. omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga A

ovvero 93/59/CEE (veicoli cosiddetti «Euro 1»)
ovvero
1c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga B ov-

vero 96/1/CEE, riga B, ovvero 96/69/CE ovvero 98/77/CE
(veicoli cosiddetti «Euro 2»)

2. per i veicoli di categoria N2 e N3:
2a. omologati antecedentemente alla entrata in vigore della

direttiva 91/542/CEE (veicoli cosiddetti «Euro 0»)
ovvero
2b. omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A

(veicoli cosiddetti «Euro 1»)
ovvero
2c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero

96/1/CEE, riga B (veicoli cosiddetti «Euro 2»).
In assenza dell’indicazione della categoria sulla carta di circo-

lazione del veicolo fa fede:
– la massa complessiva indicata nel riquadro n. 2 nelle carte

di circolazione di vecchio tipo;
– la massa complessiva indicata nel riquadro n. 2 alla lettera

(F. 2) nelle carte di circolazione di nuovo tipo.
Il contributo può essere richiesto anche per più veicoli, aventi

le caratteristiche sopra individuate, intestati al medesimo sog-
getto.
N.B. ACM ha istituito un apposito sportello telefonico in-

formativo per gli utenti, in funzione dalle ore 9 alle 12, dal
lunedı̀ al venerdı̀, cui è possibile rivolgersi per eventuali in-
formazioni (tel. 02.7745246 – 02.7745282 – 02.7745296).
4. Interventi e costi ammissibili
Sono ammessi a contributo l’acquisto con relativa installa-

zione presso officine registrate da ACM (vedi successivo paragra-
fo 8) di dispositivi antiparticolato sui veicoli definiti al preceden-
te paragrafo 3, cosiddetti «Euro 0», «Euro 1» e «Euro 2».
I dispositivi installati dovranno essere omologati secondo

quanto previsto dai decreti del Ministero dei Trasporti n. 39 del
25 gennaio 2008, n. 42 del 1º febbraio 2008 e 10 agosto 2009.
Saranno ammessi a contributo i dispositivi antiparticolato

«efficaci» ovvero in grado di garantire un valore di emissione
della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato
dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nelle ri-
spettive tabelle di cui all’Allegato A ai decreti del Ministero
dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 del 1º febbraio
2008 e 10 agosto 2009.
Conseguentemente, la carta di circolazione dovrà riporta-

re, a seguito dell’avvenuta installazione del dispositivo, la di-
citura recante la seguente annotazione: «Autoveicolo dotato
di sistema per la riduzione della massa di particolato, con
marchio di omologazione ............ Ai soli fini dell’inquinamen-
to da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro 3».
5. Entità del contributo
L’entità del contributo è pari al 75% dei costi ritenuti ammissi-

bili (acquisto con relativa installazione presso officine registrate
da ACM) per un importo non superiore a:
a. C 3.100 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1;
b. C 3.750 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2;
c. C 4.300 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 aventi

massa compresa tra le 12 t e le 18 t;
d. C 5.500 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 aventi

massa uguale o superiore a 18 t.
Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di

contributo, pena l’esclusione.
Per le imprese individuali o societarie di cui al punto a) del

precedente paragrafo 3 il contributo viene rilasciato ai sensi della
Comunicazione CE 2009/C 83/01 «Quadro di riferimento tempo-
raneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi fi-
nanziaria ed economica», come da paragrafo 4.2.2., e ai sensi del
d.p.c.m. 3 giugno 2009, relativo alla concessione di aiuti di Stato
ad imprese («de minimis»).
Pertanto, i contributi saranno concessi solo se l’importo com-

plessivo degli aiuti in regime «de minimis» ricevuti dall’impresa
non superano il tetto massimo pari a 500.000 euro nel triennio
dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. L’importo degli aiuti è
calcolato al lordo delle imposte dovute.

(1) Per dispositivo antiparticolato si intende un sistema, idoneo alla
riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli dotati di
motore ad accensione spontanea, costituito da uno o più elementi fun-
zionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi
di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione
e controllo, omologato secondo la normativa statale vigente.
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In sede di richiesta del contributo l’impresa dovrà dichiarare
la propria posizione rispetto al regime «de minimis» (vedi succes-
sivo paragrafo 6).
Le imprese dovranno inoltre rilasciare apposita dichiarazione

che attesti di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, suc-
cessivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai
sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consi-
glio, del 22 marzo 1999.
Alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia del presente bando, le decisioni della Commissione
europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato sono quelle
di seguito elencate:

1) 2000/349/CE del 25 novembre 1999 (Caso 81/1997)
2) 2000/128/CE dell’11 maggio 1999 (Caso 49/1998)
3) 2003/193/CE del 5 giugno 2002 (Caso 27/1999)
4) 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 (Caso 57/2003)
5) 2004/800/CE del 30 marzo 2004 (Caso 62/2003)
6) 2006/261/CE del 16 marzo 2005 (Caso 8/2004)
7) 2005/919/CE del 14 dicembre 2004 (Caso 12/2004)
8) 2007/499/CE del 20 novembre 2007 (Caso 16/2006)
9) 2008/408/CE del 20 novembre 2007 (Caso 36a/2006)

10) 2009/178/CE del 16 luglio 2008 (Caso 42/2006)
11) 2008/697/CE del 16 aprile 2008 (Caso 13/2007)
12) 2008/711/CE dell’11 marzo 2008 (Caso 15/2007)
13) 2000/668/CE del 12 luglio 2000 (Caso 27/1997)
14) 2000/648/CE del 21 giugno 2000 (Caso 34/1999)
15) 2003/739/CE del 13 maggio 2003 (Caso 45/2000)
16) 2006/945/CE del 21 settembre 2005 (Caso 18/2003)
17) 2006/225/CE del 2 marzo 2005 (Caso 22/2003)
18) 2008/806/CE dell’11 marzo 2008 (Caso 61/2003)
19) 2008/854/CE del 2 luglio 2008 (Caso 1/2004)
20) 2007/374/CE del 24 gennaio 2007 (Caso 52/2005)
NOTA: con riferimento alla suddetta Comunicazione CE, i sog-

getti di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 3 accedono al
contributo senza alcun vincolo.

6. Come presentare la richiesta di contributo e ottenere il
voucher
Fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 12 per

quanto concerne la gestione delle richieste di contributo fino alla
data di operatività delle procedure informatizzate del presente
bando (9 novembre 2009), vengono rese disponibili due modalità
alternative di richiesta:
a. richiesta on line (via internet)
b. richiesta presso gli sportelli provinciali di ACI della Lom-

bardia (vedi elenco riportato in Allegato 1 al presente
bando).

a. Richiesta di contributo on line
Il richiedente, proprietario/locatario del veicolo, se persona fi-

sica, o legale rappresentante, se persona giuridica, compila la
richiesta di contributo per via telematica, accedendo al sito web
www.acimi.it.
Nella domanda di contributo dovranno essere forniti i seguenti

dati obbligatori:
a1. anagrafica del soggetto richiedente, sia essa persona fisica

o legale rappresentante di persona giuridica, e suo codice
fiscale;

a2. anagrafica e dati camerali dell’ente o impresa rappresen-
tata e suo codice fiscale/partita IVA (nel caso di persona
giuridica);

a3. dichiarazione della posizione rispetto al regime «de mini-
mis» (nel caso di imprese, ai sensi del precedente paragra-
fo 5);

a4. dati del veicolo sul quale verrà installato il dispositivo an-
tiparticolato, ed in particolare:
1. numero di targa
2. cilindrata
3. categoria del veicolo, cosı̀ come definita dall’art. 47 del

d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice
della strada)

4. direttiva europea antinquinamento di riferimento, se
già vigente al momento dell’immatricolazione

a5. indirizzo e-mail e numero telefono cellulare

b. Richiesta di contributo presso gli sportelli provinciali di
ACI della Lombardia
Il richiedente, proprietario/locatario del veicolo, se persona fi-

sica, o legale rappresentante o suo delegato, se persona giuridica,
potrà recarsi presso uno sportello provinciale di ACI della Lom-
bardia (vedi elenco riportato in Allegato 1 al presente bando) con
i seguenti documenti:
b1. documento di riconoscimento in corso di validità (carta

di identità, patente di guida, passaporto) e codice fiscale;
b2. delega del legale rappresentante, ove necessario (nel caso

di persona giuridica);
b3. anagrafica e dati camerali (codice attività – numero Regi-

stro Imprese – numero R.E.A – provincia R.E.A) dell’im-
presa rappresentata, e relativo codice fiscale/partita IVA
(nel caso di persona giuridica);

b4. copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i sul/i
quale/i verrà installato il dispositivo antiparticolato.

L’operatore dello sportello ACI provvederà ad eseguire la pro-
cedura di cui al precedente punto a. «Richiesta di contributo on
line».

In caso di disponibilità di risorse finanziarie, individuate ai
sensi del precedente paragrafo 2, verrà rilasciata, in versione
stampabile, la documentazione di seguito indicata, secondo
quanto riportato negli Allegati da 2a) a 2g) al presente bando:
1) Voucher (da consegnare all’installatore)
2) Autocertificazione del titolare del Voucher (da consegnare al-

l’installatore)
3) Ricevuta per il titolare del Voucher.
In caso di esaurimento delle risorse finanziarie individuate ai

sensi del precedente paragrafo 2 la richiesta di contributo verrà
posta in una apposita lista di attesa (vedi successivo paragrafo
11).
Il Voucher riporterà l’importo massimo del contributo previsto

per la categoria a cui appartiene il veicolo stesso.
Con il Voucher il soggetto richiedente acquisisce, se in posses-

so dei requisiti, il diritto al contributo regionale per l’acquisto
con relativa installazione di un dispositivo antiparticolato presso
le officine registrate da ACM (vedi successivo paragrafo 8).
Il Voucher ha una validità limitata a 90 giorni dalla data

di emissione, termine oltre il quale, qualora non utilizzato,
il Voucher perderà di valore. Il periodo di validità del Voucher
si interrompe nel momento in cui l’installatore procede, attraver-
so collegamento on line al sito di ACM nell’apposita sezione, al-
l’accettazione del Voucher stesso rendendolo indisponibile per
altri utilizzi.
La richiesta di Voucher potrà essere effettuata una sola

volta per lo stesso veicolo. Conseguentemente, in caso di man-
cato utilizzo del Voucher entro il termine di scadenza previsto,
non sarà più possibile una sua nuova emissione per lo stesso
veicolo.
Per i Voucher già emessi, ai sensi del bando di cui al d.d.g.

13078/08, alla data di attivazione e di operatività delle nuove pro-
cedure telematiche di cui al presente bando (9 novembre 2009),
viene fissato, ai fini della loro validità, un nuovo termine di 90
giorni decorrente a partire dalla sopra indicata data di attivazio-
ne e operatività stessa del bando, alle medesime condizioni di
cui al capoverso precedente.
L’accettazione delle richieste avverrà secondo l’ordine cronolo-

gico di presentazione.

7. Utilizzo del Voucher
Il soggetto richiedente, una volta in possesso del Voucher, si

reca presso un’officina registrata da ACM (l’elenco aggiornato è
consultabile sul sito www.acimi.it) per l’acquisto con relativa in-
stallazione del dispositivo antiparticolato sul veicolo.
Il soggetto richiedente presenta all’installatore:
a. la documentazione di cui al precedente paragrafo 6 com-

prendente:
1. il Voucher
2. l’Autocertificazione, debitamente compilata e sottoscritta

dal titolare del Voucher
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3. la Ricevuta per il titolare del Voucher, da far sottoscrivere
all’installatore

b. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta di identità, patente di guida, passaporto);

c. fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
d. copia di recente visura camerale (nel caso di persona giuri-

dica).
L’installatore, verificata la validità del Voucher tramite collega-

mento via internet al sistema predisposto da ACM, provvede al-
l’accettazione del Voucher, secondo la procedura indicata
on-line, e lo rende indisponibile per altri utilizzi. Con l’accet-
tazione del Voucher da parte dell’installatore si bloccano i termi-
ni di scadenza del Voucher stesso previsti dal precedente para-
grafo 6. L’installatore può procedere quindi con l’installazione
del dispositivo.
L’installatore sconta il contributo regionale del Voucher dal-

l’importo complessivo, pari al costo del dispositivo antiparticola-
to con relativa installazione.
Il pagamento del dispositivo con relativa installazione da

parte del soggetto titolare del Voucher avverrà quindi solo
per la quota parte dell’importo complessivo non coperto da
Voucher. L’installatore rilascerà invece una fattura corrispon-
dente all’importo complessivo, IVA inclusa, comprensivo della
quota relativa al Voucher stesso.
L’installatore restituisce al soggetto beneficiario la Ricevuta per

il titolare del Voucher da lui sottoscritta.
NB: In caso di mancato utilizzo del Voucher da parte del

soggetto richiedente ovvero di mancata accettazione da par-
te dell’installatore tramite accesso al sito web di ACM entro
i termini di validità di 90 giorni previsti dal precedente para-
grafo 6, il Voucher verrà annullato automaticamente e non
potrà quindi essere presentato per la liquidazione.
NOTA: una volta avvenuta l’installazione del dispositivo antipar-

ticolato, dovrà essere perfezionata presso gli uffici competenti della
Motorizzazione Civile la relativa procedura di collaudo ed il conse-
guente aggiornamento della carta di circolazione.
Nell’ambito dei controlli eseguiti da Regione Lombardia sarà ri-

chiesto al soggetto beneficiario di esibire la copia della carta di
circolazione riportante l’aggiornamento di cui sopra.

8. Adempimenti a carico degli installatori
Gli installatori di dispositivi antiparticolato che intendano ade-

rire al presente bando dovranno registrarsi presso ACM sotto-
scrivendo il «Modulo di adesione per gli installatori» riportato nel-
l’Allegato 3 al presente bando o secondo eventuali procedure on
line messe a disposizione sul sito www.acimi.it.
Gli installatori che abbiano già aderito al precedente ban-

do di cui al d.d.g. 13078/08 dovranno necessariamente proce-
dere con una nuova registrazione, secondo le modalità previ-
ste al precedente capoverso, anche ai fini dell’accettazione
integrale e irrevocabile delle nuove modalità anche finan-
ziarie introdotte dal presente bando.
Nel «Modulo di adesione per gli installatori» vengono richiesti:
a. i dati del titolare dell’officina (anagrafica, codice fiscale e

recapiti);
b. i dati dell’officina (anagrafica, p. IVA, dati camerali);
c. i dati del conto corrente bancario su cui effettuare i bonifici

per il rimborso dei Voucher (intestatario conto, IBAN, isti-
tuto bancario).

La sottoscrizione del modulo da parte dell’installatore compor-
ta l’adesione al bando in oggetto e quindi l’impegno a vendere ed
installare dispositivi antiparticolato conformi a quanto richiesto
dal bando stesso e l’impegno a trasmettere la documentazione
prevista ad ACM ad installazione avvenuta.
NOTA: la registrazione degli installatori presso ACM è valida solo

ai fini dell’attuazione del presente bando e dell’utilizzo del Voucher;
non implica quindi alcuna valutazione di carattere tecnico o l’ac-
quisizione di diritti al di fuori del bando stesso. Regione Lombardia
non si ritiene quindi responsabile di qualsiasi attività che esuli
dalle finalità del presente bando.
A seguito della registrazione, ACM rilascia all’installatore i re-

lativi login e password necessari per potersi collegare successiva-
mente al sito web di ACM al fine di:
– verificare i Voucher presentati dai soggetti richiedenti;
– procedere obbligatoriamente all’accettazione del Vou-

cher al fine di interrompere i termini di scadenza del Vou-
cher stesso.

NB: In caso di mancata accettazione da parte dell’installa-
tore tramite accesso al sito web di ACM entro i termini di
validità di 90 giorni previsti dal precedente paragrafo 6, il
Voucher verrà annullato automaticamente e non potrà quin-
di essere presentato per la liquidazione.
L’elenco degli installatori registrati viene sistematicamente ag-

giornato da ACM e pubblicato sul sito www.acimi.it.
L’installatore, dopo aver verificato l’effettiva validità del Vou-

cher presentato ed aver proceduto con l’accettazione del Voucher
stesso, vende ed installa il dispositivo antiparticolato.
L’installatore completa quindi la sezione del Voucher a lui de-

dicata con le seguenti informazioni:
i. marca, modello, codice omologazione e identificativo uni-

voco (matricola/serial number) del dispositivo antipartico-
lato installato;

ii. importo complessivo del costo del dispositivo antipartico-
lato con relativa installazione;

iii. ragione sociale e partita IVA dell’officina;
iv. timbro e firma.
L’installatore dovrà infine restituire al soggetto beneficiario la

Ricevuta per il titolare del Voucher di cui al precedente paragrafo
6 debitamente compilata.
L’installatore rilascerà al beneficiario una fattura corrispon-

dente all’importo complessivo, IVA inclusa, comprensivo della
quota relativa al Voucher stesso; la fattura dovrà riguardare e-
sclusivamente il costo del dispositivo antiparticolato e la sua re-
lativa installazione e dovrà altresı̀ riportare l’identificativo del
Voucher corrispondente.
L’installatore esigerà dal soggetto beneficiario solo la quota

parte dell’importo complessivo non coperto da Voucher.
Successivamente l’installatore riconsegnerà ad ACM, ai fini

della richiesta di rimborso, entro 60 giorni dall’avvenuta in-
stallazione del dispositivo, la seguente documentazione:
I. Voucher compilato e sottoscritto;
II. Autocertificazione sottoscritta dal soggetto richiedente;
III. fotocopia del documento di identità del soggetto richie-

dente;
IV. fotocopia della fattura emessa;
V. fotocopia della carta di circolazione del veicolo su cui è

stato installato il dispositivo antiparticolato.
Sarà cura dell’installatore conservare copia della documenta-

zione inviata ad ACM.
L’indirizzo a cui spedire la documentazione, tramite racco-

mandata con ricevuta di ritorno, è:
Automobile Club Milano
Ufficio bando dispositivi antiparticolato
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)

9. Liquidazione dei contributi
ACM, a seguito di verifica della correttezza della procedura

seguita e dei dati forniti, provvede, con cadenza almeno mensile,
al rimborso delle somme corrispondenti ai Voucher trasmessi
dai singoli installatori e invia avviso di liquidazione tramite
e-mail o sms.
I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente

bancario/postale da essi indicato in sede di registrazione (vedi
precedente paragrafo 8).

10. Controlli
Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche e controlli

anche a posteriori sui dati forniti dai soggetti richiedenti; nel
caso in cui si riscontrassero incongruenze o difformità Regione
Lombardia ha il diritto di procedere con la revoca del contributo
assegnato e l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Regione Lombardia disporrà controlli anche sull’avvenuto ag-

giornamento della carta di circolazione presso la Motorizzazione
civile.

11. Esaurimento fondi
Nel caso in cui, alla data di prenotazione del contributo, le

risorse a disposizione risultino esaurite, la domanda verrà accet-
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tata con riserva ed inserita in un’apposita lista d’attesa finanzia-
bile solo nell’eventualità, stabilita dalla Giunta regionale e legata
alle disponibilità di bilancio, di rifinanziamento del bando o nel
caso di rinuncia/decadenza delle richieste presentate in prece-
denza.
In caso di ulteriore finanziamento del bando, si provvederà,

tramite e-mail e/o sms, a darne comunicazione ai richiedenti in
lista d’attesa, che saranno altresı̀ informati sulle procedure da
seguire per l’acquisizione del contributo.

12. Operatività del bando ed efficacia del precedente (d.d.g.
13078/08)

Il presente bando – che ha integrato il precedente bando di
cui al d.d.g. 13078/08 – esplicherà i propri effetti, secondo le
procedure di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7, dal giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL). Le procedure informatizza-
te, aggiornate ai nuovi criteri di cui alla d.g.r. 10293/09, mediante
le quali accedere al bando stesso, saranno disponibili dal 9 no-
vembre 2009. Sino alla data di pubblicazione sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia del presente bando, restano in
vigore le procedure ed i requisiti previsti dal bando precedente
(d.d.g. 13078/08).
Relativamente alle richieste di contributo presentate a valere

sul precedente bando di cui al d.d.g. 13078/08, valgono le seguen-
ti condizioni:
a. restano soggette alle disposizioni del bando di cui al d.d.g.

13078/08 le richieste di contributo già presentate e liquida-
te; ai soggetti beneficiari è tuttavia riconosciuta la possibili-
tà di richiedere, attraverso specifica istanza di cui al succes-
sivo paragrafo 13, l’integrazione del 25% del costo di inve-
stimento sostenuto e ritenuto ammissibile, fino al raggiun-
gimento dell’importo massimo di contributo stabilito per
ciascuna categoria di autoveicolo;

b. rientrano, invece, nel presente bando, modificato ed inte-
grato, tutte le richieste di contributo già presentate, ma non
ancora liquidate alla data di pubblicazione del presente
bando ovvero quelle che saranno presentate fino alla data
di operatività dello stesso (9 novembre 2009), per le quali
decorrerà, ai fini della loro validità, un nuovo termine di 90
giorni, a partire dalla suddetta data del 9 novembre 2009. Il
voucher stampato e in possesso del beneficiario ovvero
dell’installatore rimane valido ai fini delle nuove condi-
zioni integrative introdotte dal presente bando e dà di-
ritto comunque al maggiore beneficio introdotto. In tale
caso, il beneficiario potrà richiedere, attraverso specifica i-
stanza di cui al successivo paragrafo 13, l’integrazione del
25% del costo di investimento sostenuto e ritenuto ammis-
sibile, fino al raggiungimento dell’importo massimo di con-
tributo stabilito per ciascuna categoria di autoveicolo.

13. Istanza di integrazione contributo per le pratiche già li-
quidate

Sul sito predisposto da ACM (www.acimi.it) viene resa dispo-
nibile una sezione dedicata alle richieste di integrazione del con-
tributo già liquidato ai sensi del precedente bando di cui al d.d.g.
13078/08.
Accedendo alla sezione il soggetto beneficiario dovrà inserire i

seguenti dati:
i. numero del voucher riportato nella prevista ricevuta di cui

al punto 3, paragrafo 6;
ii. codice fiscale del soggetto beneficiario;
iii. numero di targa del veicolo sul quale è stato installato il

dispositivo antiparticolato;
iv. dati del conto corrente bancario su cui effettuare i bonifici

per il rimborso dell’integrazione del contributo (intestata-
rio conto, IBAN, istituto bancario).

A seguito dell’inserimento verrà rilasciata una dichiarazione
precompilata (di cui ai modelli riportati negli Allegati da 4a) a
4c) al presente bando) che, debitamente sottoscritta, andrà invia-
ta, allegando copia del documento di riconoscimento del sogget-
to beneficiario, al seguente indirizzo:

Automobile Club Milano
Ufficio bando dispositivi antiparticolato
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)

ACM, a seguito di verifica della documentazione ricevuta,

provvederà ad effettuare il versamento della quota integrativa
corrispondente al 25% del costo sostenuto, complessivo dell’ac-
quisto del dispositivo antiparticolato e della relativa installazio-
ne, cosı̀ come risultante dalla documentazione fiscale già in pos-
sesso di ACM, e comunque entro i nuovi importi massimi stabili-
ti dal presente bando.

REGIONE LOMBARDIA

Bandodi assegnazionedi contributi per l’installazionedi dispo-
sitivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione
spontanea (diesel) destinati al trasporto dimerci –Modifiche ed
integrazioni introdotte con d.g.r. 10293 del 7 ottobre 2009

ALLEGATO 1
(paragrafo 6, lett. b, del bando)

ELENCO SPORTELLI PROVINCIALI ACI
DELLA LOMBARDIA

BERGAMO VIA ANGELO MAJ, 16

BRESCIA VIA ENZO FERRARI, 4/6

COMO VIALE MASSENZIO MASIA, 79

CREMONA VIA XX SETTEMBRE, 19

LECCO VIA AMENDOLA, 4

MANTOVA PIAZZA 80º FANTERIA, 13

MILANO CORSO VENEZIA, 43

PAVIA PIAZZA GUICCIARDI, 5

SONDRIO VIALE MILANO, 12

VARESE VIALE MILANO, 25

VIGEVANO VIALE MAZZINI 40/42
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  ALLEGATO 2a) (paragrafo 6 del bando) 
 
Da consegnare all’installatore                                                                         Da consegnare all’installatore 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 

 

VOUCHER – nuovo bando DGR 10293/09 

{numero voucher} 
 

In data {data pratica} il signor {Cognome} {Nome}, in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale o 
societaria {Denominazione}, ha presentato una richiesta di contributo identificata con il numero {numero 
voucher}. 
 
Il presente Voucher, rilasciato a seguito dell'accettazione della richiesta, attesta il diritto al contributo regionale per 
l'acquisto e l'installazione di un dispositivo antiparticolato unicamente presso le autofficine registrate presso 
Automobile Club Milano, ed è valido fino al {data scadenza voucher}. 
 
L’entità del contributo è pari al 75% del costo di acquisto del dispositivo, con relativa installazione, sul veicolo  
targato {targa veicolo}, di categoria {categoria veicolo}, di massa massima pari a {massa massima} t, conforme 
alla direttiva europea antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}, per un importo 
comunque non superiore a € {importo contributo}.  
 
Data di emissione  
{data pratica}  
 
 
 

Sezione da compilarsi a cura dell'installatore 
 
Dati installatore: 

Ragione sociale:                                

Partita IVA:                                

Importo1 (Euro):                                

 
Dati dispositivo antiparticolato: 

Marca e modello:                              

Codice omologazione:                              

Identificativo2:                              

 
Il sottoscritto dichiara di avere installato un dispositivo antiparticolato conforme ai requisiti previsti dal bando. 
 

 

 
________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                (Timbro e firma dell’installatore) 

                                                 
1 Importo totale del costo del dispositivo comprensivo della relativa installazione. 
2 Matricola/serial number univoco del filtro. 
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ALLEGATO 2b) (paragrafo 6 del bando) 
 
Da consegnare all’installatore                                                                         Da consegnare all’installatore 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 

 

VOUCHER – nuovo bando DGR 10293/09 

{numero voucher} 
 

In data {data pratica} il signor {Cognome} {Nome}, in qualità di legale rappresentante dell’ente pubblico 
{Denominazione}, ha presentato una richiesta di contributo identificata con il numero {numero voucher}. 
 
Il presente Voucher, rilasciato a seguito dell'accettazione della richiesta, attesta il diritto al contributo regionale per 
l'acquisto e l'installazione di un dispositivo antiparticolato unicamente presso le autofficine registrate presso 
Automobile Club Milano, ed è valido fino al {data scadenza voucher}. 
 
L’entità del contributo è pari al 75% del costo di acquisto del dispositivo, con relativa installazione, sul veicolo  
targato {targa veicolo}, di categoria {categoria veicolo}, di massa massima pari a {massa massima} t, conforme 
alla direttiva europea antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}, per un importo 
comunque non superiore a € {importo contributo}.  
 
Data di emissione  
{data pratica}  
 
 
 
 

Sezione da compilarsi a cura dell'installatore 
 
Dati installatore: 

Ragione sociale:                                

Partita IVA:                                

Importo1 (Euro):                                

 
Dati dispositivo antiparticolato: 

Marca e modello:                              

Codice omologazione:                              

Identificativo2:                              

 
Il sottoscritto dichiara di avere installato un dispositivo antiparticolato conforme ai requisiti previsti dal bando. 
 

 

 
________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                (Timbro e firma dell’installatore) 

                                                 
1 Importo totale del costo del dispositivo comprensivo della relativa installazione. 
2 Matricola/serial number univoco del filtro. 
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ALLEGATO 2c) (paragrafo 6 del bando) 
 
Da consegnare all’installatore                                                                         Da consegnare all’installatore 

 
 

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 

 

VOUCHER – nuovo bando DGR 10293/09 

{numero voucher} 
 

In data {data pratica} il signor {Cognome} {Nome} ha presentato una richiesta di contributo identificata con il 
numero {numero voucher}. 
 
Il presente Voucher, rilasciato a seguito dell'accettazione della richiesta, attesta il diritto al contributo regionale per 
l'acquisto e l'installazione di un dispositivo antiparticolato unicamente presso le autofficine registrate presso 
Automobile Club Milano, ed è valido fino al {data scadenza voucher}. 
 
L’entità del contributo è pari al 75% del costo di acquisto del dispositivo, con relativa installazione, sul veicolo  
targato {targa veicolo}, di categoria {categoria veicolo}, di massa massima pari a {massa massima} t, conforme 
alla direttiva europea antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}, per un importo 
comunque non superiore a € {importo contributo}.  
 
Data di emissione  
{data pratica}  
 
 
 
 

Sezione da compilarsi a cura dell'installatore 
 
Dati installatore: 

Ragione sociale:                                

Partita IVA:                                

Importo1 (Euro):                                

 
Dati dispositivo antiparticolato: 

Marca e modello:                              

Codice omologazione:                              

Identificativo2:                              

 
Il sottoscritto dichiara di avere installato un dispositivo antiparticolato conforme ai requisiti previsti dal bando. 
 

 
________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                (Timbro e firma dell’installatore) 

                                                 
1 Importo totale del costo del dispositivo comprensivo della relativa installazione. 
2 Matricola/serial number univoco del filtro. 
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 ALLEGATO 2d) (paragrafo 6 del bando) 

 
Da consegnare all’installatore                                                                         Da consegnare all’installatore 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 
 

Rif. Voucher n. {numero voucher} – nuovo bando DGR 10293/09 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome} nato a {Comune di Nascita} {Provincia di nascita} {Stato di nascita} il 
{Data di nascita} residente in {Indirizzo di residenza} {CAP} {Città residenza} {Provincia residenza} 
Codice fiscale {codice fiscale}, documento di riconoscimento tipo {tipo doc. riconoscimento} numero 
{numero doc. riconoscimento} rilasciato da {Ente rilascio documento} il {data rilascio documento}, nella 
qualità di legale rappresentante  dell'impresa individuale o societaria {Denominazione} con sede legale o operativa 
in {Indirizzo} {CAP} {Comune} {Provincia}, partita IVA numero {P. IVA}, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000  
 

DICHIARA 
 

che l’impresa rappresentata: 
 

− è proprietaria o locataria del veicolo destinato al trasporto merci categoria {categoria veicolo}, di massa 
massima pari a {massa massima} t, targato {numero di targa}, conforme alla direttiva europea 
antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}; 
 

− rientra nei limiti definiti dalla Comunicazione CE 2009/C 83/01 “Quadro di riferimento temporaneo 
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di 
crisi finanziaria ed economica”, come da paragrafo 4.2.2., e ai sensi del d.p.c.m. 3 giugno 2009, relativo alla 
concessione di aiuti di Stato ad imprese (“de minimis”); 

 
− non rientra fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 
1999; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
− di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato 

su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci, finanziato da Regione 
Lombardia con d.g.r. n. 7633 del 11 luglio 2008 come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 10293 del 7/10/09; 

 
− di autorizzare l'installatore a trasmettere la presente dichiarazione e i relativi allegati al soggetto valutatore 

(Automobile Club Milano) per l’espletamento della procedura; 
 

− di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della presente 
dichiarazione comportante la modifica dei dati o la perdita dei requisiti dichiarati; 

 

- 10 - 
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ALLEGATO 2d) (paragrafo 6 del bando) 

 
Da consegnare all’installatore                                                                         Da consegnare all’installatore 

 
 

− di rendersi disponibile per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno 
effettuare sia durante l'istruttoria che a valle della realizzazione dell'intervento; 

 
− di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 

30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa; 

 
 

A TAL FINE ALLEGA 
 
 

− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto); 
  

− Copia di una recente visura camerale; 
 

− Copia della carta di circolazione del veicolo sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato. 
 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 

INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 
- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 

Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da: 

- Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo; 

- gli installatori, ognuno per il trattamento dei dati di propria competenza in riferimento alle singole istanze di contributo. 
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 
 

 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

- 11 - 
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  ALLEGATO 2e) (paragrafo 6 del bando) 
 
Da consegnare all’installatore                                                                         Da consegnare all’installatore 

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 
 

Rif. Voucher n. {numero voucher} – nuovo bando DGR 10293/09 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome} nato a {Comune di Nascita} {Provincia di nascita} {Stato di nascita} il 
{Data di nascita} residente in {Indirizzo di residenza} {CAP} {Città residenza} {Provincia residenza} 
Codice fiscale {codice fiscale}, documento di riconoscimento tipo {tipo doc. riconoscimento} numero 
{numero doc. riconoscimento} rilasciato da {Ente rilascio documento} il {data rilascio documento}, nella 
qualità di legale rappresentante  dell'ente pubblico{Denominazione} con sede legale in {Indirizzo} {CAP} 
{Comune} {Provincia}, partita IVA numero {P. IVA}, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  
 

DICHIARA 
 

− che l'ente rappresentato è proprietario o locatario del veicolo destinato al trasporto merci categoria {categoria 
veicolo}, di massa massima pari a {massa massima} t, targato {numero di targa}, conforme alla direttiva 
europea antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}; 
 

− di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato 
su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci, finanziato da Regione 
Lombardia con d.g.r. n. 7633 del 11 luglio 2008 come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 10293 del 7/10/09; 
 

− di autorizzare l'installatore a trasmettere la presente dichiarazione e i relativi allegati al soggetto valutatore 
(Automobile Club Milano) per l’espletamento della procedura; 

 
− di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della presente 

dichiarazione comportante la modifica dei dati o la perdita dei requisiti dichiarati; 
 

− di rendersi disponibile per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno 
effettuare sia durante l'istruttoria che a valle della realizzazione dell'intervento; 
 

− di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 
30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa; 

 
A TAL FINE ALLEGA 

 
− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto); 

  
− Copia della carta di circolazione del veicolo sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato. 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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 ALLEGATO 2e) (paragrafo 6 del bando) 

 
Da consegnare all’installatore                                                                         Da consegnare all’installatore 
 
 
INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da: 

- Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo; 

- gli installatori, ognuno per il trattamento dei dati di propria competenza in riferimento alle singole istanze di contributo. 
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 
 

 
 
 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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  ALLEGATO 2f) (paragrafo 6 del bando) 
 
 Da consegnare all’installatore                                                                      Da consegnare all’installatore 

 
 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 

Rif. Voucher n. {numero voucher} – nuovo bando DGR 10293/09 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome} nato a {Comune di Nascita} {Provincia di nascita} {Stato di nascita} il 
{Data di nascita} residente in {Indirizzo di residenza} {CAP} {Città residenza} {Provincia residenza} 
Codice fiscale {codice fiscale}, documento di riconoscimento tipo {tipo doc. riconoscimento} numero 
{numero doc. riconoscimento} rilasciato da {Ente rilascio documento} il {data rilascio documento}, 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  
 

DICHIARA 
  
− di essere  proprietario o locatario del veicolo destinato al trasporto merci categoria {categoria veicolo}, di 

massa massima pari a {massa massima} t, targato {numero di targa}, conforme alla direttiva europea 
antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}; 
 

− di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato 
su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci, finanziato da Regione 
Lombardia con d.g.r. n. 7633 del 11 luglio 2008 come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 10293 del 7/10/09; 

 
− di autorizzare l'installatore a trasmettere la presente dichiarazione e i relativi allegati al soggetto valutatore 

(Automobile Club Milano) per l’espletamento della procedura; 
 

− di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della presente 
dichiarazione comportante la modifica dei dati o la perdita dei requisiti dichiarati; 

 
− di rendersi disponibile per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno 

effettuare sia durante l'istruttoria che a valle della realizzazione dell'intervento; 
 

− di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 
30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa; 

 
A TAL FINE ALLEGA 

 
− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto); 

 
− Copia della carta di circolazione del veicolo sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato. 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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  ALLEGATO 2f) (paragrafo 6 del bando) 
 
 Da consegnare all’installatore                                                                      Da consegnare all’installatore 

 
INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da: 

- Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo; 

- gli installatori, ognuno per il trattamento dei dati di propria competenza in riferimento alle singole istanze di contributo. 
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 
 

 
 
 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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  ALLEGATO 2g) (paragrafo 6 del bando) 
 
Copia per il titolare del voucher                                                                       Copia per il titolare del voucher 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 

 
 

Rif. Voucher n. {numero voucher} – nuovo bando DGR 10293/09 
 
 
 
 

RICEVUTA PER IL TITOLARE DEL VOUCHER 
(rilasciata e sottoscritta dall’installatore) 

 
 
 
 

Con la presente si attesta che in data __  _/_  __/__  ___ è stato installato un dispositivo antiparticolato,  
conforme ai requisiti previsti dal bando in oggetto, sul veicolo targato {targa veicolo} di categoria 
{categoria veicolo}, di massa massima pari a {massa massima} t, e conforme alla direttiva europea 
antinquinamento {numero direttiva}, abbinato al voucher n. {numero voucher} assegnato al sig. 
{cognome} {nome} in data {data pratica}. 
 
 
 
 
 
________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                (Timbro e firma dell’installatore) 
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ALLEGATO 3 (paragrafo 8 del bando) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 
MODULO DI ADESIONE PER GLI INSTALLATORI 

 
RICHIESTA DI ADESIONE AL BANDO PER NUOVI INSTALLATORI O 

CONFERMA DI ADESIONE ALLE NUOVE CONDIZIONI  
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome}, codice fiscale {codice fiscale}, recapito telefonico {numero telefono}, e-
mail {e-mail}, in qualità di titolare o di legale rappresentante dell’officina {Ragione sociale}, con sede in 
{Indirizzo sede} {CAP} {Città} {Provincia}, codice fiscale {codice fiscale}, partita IVA {Partita IVA}, codice 
attività {codice attività}, numero d’iscrizione al Registro delle Imprese {numero registro imprese}, numero 
REA {numero REA}, della provincia {Provincia}, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  
 

CHIEDE 
 

- di aderire al bando di assegnazione di contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli 
diesel destinati al trasporto merci, finanziato da Regione Lombardia con d.g.r. n.7633 del 11 luglio 2008 come 
modificata e integrata dalla d.g.r. n. 10293 del 7/10/09; 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 

- di impegnarsi ad installare un dispositivo antiparticolato su autoveicoli dei soggetti titolari del Voucher nel 
rispetto dei criteri e della procedura stabilita da Regione Lombardia all’interno del bando; 

- di impegnarsi incondizionatamente, pena la mancata erogazione del rimborso del Voucher previsto con la 
sopra menzionata d.g.r. n. 7633 del 11 luglio 2008, come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 10293 del 
7/10/09, a: 

1) verificare la validità del Voucher mediante collegamento “on line” al sistema predisposto da 
Automobile Club Milano nell’apposita sezione riservata agli operatori economici;  

2) verificare la completezza della documentazione presentata dal titolare del Voucher e consistente 
in: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del titolare del Voucher; 

b) copia della carta di circolazione del veicolo sul quale dovrà essere installato il dispositivo 
antiparticolato;  

c) autocertificazione dei dati dichiarati tramite utilizzo esclusivo del modulo rilasciato 
contestualmente al Voucher; 

3) effettuare la verifica esclusivamente documentale circa la completa corrispondenza: 

a) dei dati anagrafici riportati sul Voucher rispetto a quelli del titolare del Voucher, così come 
riportati sul documento di identità di cui al precedente punto 2), lettera a);  

b) delle caratteristiche del veicolo su cui installare il dispositivo antiparticolato, così come 
risultante dalla carta di circolazione, rispetto ai requisiti del bando;  
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  ALLEGATO 3 (paragrafo 8 del bando) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
c) dell’importo del contributo, pari al 75% del costo di acquisto del dispositivo, comprensivo 
del costo di installazione, per un importo comunque non superiore al valore massimo stabilito 
per la relativa categoria di veicolo; 

4) in caso di verifica positiva, accettare il voucher attraverso la procedura on line, e renderlo 
indisponibile per altri utilizzi; 

- di individuare nel conto corrente identificato dall’IBAN {IBAN}, intestato a {intestatario conto}, presso 
l’Istituto bancario {istituto bancario}, il conto corrente sul quale Automobile Club Milano verserà il rimborso 
richiesto; 

- di impegnarsi a trasmettere ad Automobile Club Milano, per ogni autoveicolo trasformato, tutta la 
documentazione consegnata dal soggetto beneficiario di cui al precedente punto 2), unitamente al Voucher 
consegnato e ad una copia della fattura emessa, con la richiesta di rimborso dell’importo corrispondente al 
Voucher stesso; 
 

- di allegare alla presente richiesta i seguenti documenti: 
 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto)  

• Copia della visura camerale corrispondente all’ultima variazione registrata (solo nel caso di nuova 
adesione). 

 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                       (Timbro aziendale e firma del titolare/legale rappresentante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo.  
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 

 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                       (Timbro aziendale e firma del titolare/legale rappresentante)* 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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 ALLEGATO 4a) (paragrafo 13 del bando) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 
 

Rif. Voucher n. {numero voucher} – nuovo bando DGR 10293/09 
 
 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL 25% DEL CONTRIBUTO 
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome}, codice fiscale {codice fiscale}, recapito telefonico {numero telefono}, e-
mail {e-mail}, in qualità di titolare o di legale rappresentante dell’impresa {Ragione sociale}, con sede legale o 
operativa in {Indirizzo sede} {CAP} {Città} {Provincia}, codice fiscale {codice fiscale}, partita IVA {Partita 
IVA}, codice attività {codice attività}, numero d’iscrizione al Registro delle Imprese {numero registro imprese}, 
numero REA {numero REA}, della provincia {Provincia}, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  
  
 

CHIEDE 
 

l’integrazione del contributo già liquidato e riferito al Voucher numero {numero voucher}, pari al 25% del costo 
di acquisto del dispositivo antiparticolato, comprensivo di relativa installazione, sul veicolo  targato {targa 
veicolo}, di categoria {categoria veicolo}, di massa massima pari a {massa massima} t, conforme alla direttiva 
europea antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}, per un importo comunque non 
superiore a € {importo contributo}.  

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
 

- di individuare nel conto corrente identificato dall’IBAN {IBAN}, intestato a {intestatario conto}, presso 
l’Istituto bancario {istituto bancario}, il conto corrente sul quale Automobile Club Milano verserà 
l’integrazione richiesta; 

- di allegare alla presente richiesta la copia di un documento d’identità in corso di validità (carta di identità, 
patente di guida, passaporto). 

 

 
Data di emissione  
{data richiesta}  

 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                         (Il dichiarante)* 
 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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 ALLEGATO 4a) (paragrafo 13 del bando) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo.  
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 

 
 
 
 

 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                         (Il dichiarante)* 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 2   - 0  
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  ALLEGATO 4b) (paragrafo 13 del bando) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 
 

Rif. Voucher n. {numero voucher} – nuovo bando DGR 10293/09 
 
 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL 25% DEL CONTRIBUTO 
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
 
 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome}, codice fiscale {codice fiscale}, recapito telefonico {numero telefono}, e-
mail {e-mail}, nella qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico{Denominazione} con sede legale in 
{Indirizzo sede} {CAP} {Città} {Provincia}, partita IVA {Partita IVA}, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000  
  
 

CHIEDE 
 

l’integrazione del contributo già liquidato e riferito al Voucher numero {numero voucher}, pari al 25% del costo 
di acquisto del dispositivo antiparticolato, comprensivo di relativa installazione, sul veicolo  targato {targa 
veicolo}, di categoria {categoria veicolo}, di massa massima pari a {massa massima} t, conforme alla direttiva 
europea antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}, per un importo comunque non 
superiore a € {importo contributo}.  

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
 

- di individuare nel conto corrente identificato dall’IBAN {IBAN}, intestato a {intestatario conto}, presso 
l’Istituto bancario {istituto bancario}, il conto corrente sul quale Automobile Club Milano verserà 
l’integrazione richiesta; 

- di allegare alla presente richiesta la copia di un documento d’identità in corso di validità (carta di identità, 
patente di guida, passaporto). 

 

 
Data di emissione  
{data richiesta}  

 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                         (Il dichiarante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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  ALLEGATO 4b) (paragrafo 13 del bando) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 
- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 

Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo.  
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 

 
 
 
 

 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                         (Il dichiarante)* 
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  ALLEGATO 4c) (paragrafo 13 del bando) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) 
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON 
D.G.R. 10293 DEL 7 OTTOBRE 2009 

 
 

 

Rif. Voucher n. {numero voucher} – nuovo bando DGR 10293/09 
 
 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL 25% DEL CONTRIBUTO 
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
 
 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome}, codice fiscale {codice fiscale}, recapito telefonico {numero telefono}, e-
mail {e-mail}, residente in {Indirizzo di residenza} {CAP} {Città residenza} {Provincia residenza}, 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  
  
 

CHIEDE 
 
 

l’integrazione del contributo già liquidato e riferito al Voucher numero {numero voucher}, pari al 25% del costo 
di acquisto del dispositivo antiparticolato, comprensivo di relativa installazione, sul veicolo  targato {targa 
veicolo}, di categoria {categoria veicolo}, di massa massima pari a {massa massima} t, conforme alla direttiva 
europea antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a {cilindrata}, per un importo comunque non 
superiore a € {importo contributo}.  

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
 

- di individuare nel conto corrente identificato dall’IBAN {IBAN}, intestato a {intestatario conto}, presso 
l’Istituto bancario {istituto bancario}, il conto corrente sul quale Automobile Club Milano verserà 
l’integrazione richiesta; 

- di allegare alla presente richiesta la copia di un documento d’identità in corso di validità (carta di identità, 
patente di guida, passaporto). 

 

 
Data di emissione  
{data richiesta}  

 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                         (Il dichiarante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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  ALLEGATO 4c) (paragrafo 13 del bando) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
 
INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo.  
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 

 
 
 
 

 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                         (Il dichiarante)* 
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[BUR2008032] [5.3.4]
D.d.g. 20 ottobre 2009 - n. 10672
Bando per l’assegnazione di contributi per la sostituzione
di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con
veicoli a minori emissioni

IL DIRETTORE GENERALE
«QUALITÀ DELL’AMBIENTE»

Premesso che la Giunta regionale, in attuazione delle politiche
regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquina-
mento atmosferico, nonché della legge regionale n. 24/06, ai fini
del raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera,
imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria,
ha approvato, con deliberazione 13 ottobre 2009, n. 8/10322, i
criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi per la sosti-
tuzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci
con veicoli a minori emissioni;
Evidenziato che:
a) la misura di incentivazione di cui alla predetta d.g.r.

10322/09, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2009, è rivolta
alle imprese individuali o societarie – rientranti nella definizione
di micro, piccola e media impresa, ai sensi dell’Allegato 1 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 – aventi sede legale o operativa
sull’intero territorio di Regione Lombardia che, alla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
richiamata d.g.r. 10322/09, abbiano in proprietà autoveicoli di
categoria N1 per i quali vigono, anche se solo su parte del territo-
rio regionale, le limitazioni alla circolazione;
b) l’accesso al contributo è limitato ai soggetti che abbiano in

proprietà autoveicoli di categoria N1 ai sensi dell’art. 47, comma
2, lettera c), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo
codice della strada), cosiddetti «Euro 0» benzina o diesel, «Euro
1» diesel o «Euro 2» diesel;
c) gli interventi ammissibili riguarderanno, previa rottamazio-

ne di un autoveicolo rientrante nelle categorie di cui alla prece-
dente lettera b), l’acquisto di un autoveicolo di nuova immatrico-
lazione di categoria N1 (massa inferiore a 3,5 t) di classe uguale
o superiore a «Euro 4», non alimentato a gasolio;
d) all’iniziativa sono destinate risorse finanziarie per
C 10.000.000,00;
e) l’entità del contributo è pari a C 2.000,00 per ciascun veicolo

– fino ad un massimo di due veicoli per impresa – sostituito con
un veicolo di nuova immatricolazione;
f) il contributo è cumulabile con gli incentivi statali vigenti,

ove ne ricorrano i requisiti ed è rilasciato ai sensi della Comuni-
cazione CE 2009/C 83/01 e, specificatamente, dell’Aiuto di Stato
n. 248/2009 nel limite massimo di C 500.000,00 per impresa nel
triennio dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
g) la misura in argomento prevede il rilascio di un Voucher

telematico irripetibile, con validità di 90 giorni dalla data della
sua emissione, utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamen-
te per la sostituzione di un veicolo di categoria N1 rispondente
ai requisiti previsti;
Richiamate, inoltre, in quanto possono configurarsi comple-

mentari rispetto alle disposizioni della medesima d.g.r. 10322/09,
quelle approvate:
– dalla d.g.r. 7 ottobre 2009, n. 8/10293, come modificata dalla

d.g.r. 10322/09, che, tra l’altro, ha disposto un periodo di deroga
temporanea, dal 15 ottobre 2009 al 13 gennaio 2010, alle limita-
zioni alla circolazione dei veicoli cosiddetti «Euro 2» diesel di-
sposte dalla d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9958, a fronte dell’esibizio-
ne, in caso di controllo da parte dei soggetti che svolgono servi-
zio di polizia stradale, di un documento attestante la prenotazio-
ne di acquisto di un efficace dispositivo idoneo alla riduzione
della massa di particolato o di un autoveicolo di nuova immatri-
colazione a minori emissioni, redatti in conformità ai modelli
predisposti da Regione Lombardia;
– dal proprio decreto 14 ottobre 2009, n. 10410, concernente

approvazione dei modelli di dichiarazione per avvalersi della de-
roga temporanea sopra descritta, nonché delle modalità di con-
trollo del corretto utilizzo della deroga medesima;
Dato atto che il punto 8. della richiamata d.g.r. 10322/09 de-

manda al Direttore Generale della D.G. «Qualità dell’Ambiente»
l’approvazione di specifico bando per l’assegnazione di contributi
per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto
di merci con veicoli a minori emissioni;
Considerato che detto bando dovrà definire, nel dettaglio, le

modalità operative e le procedure di accesso al suddetto contri-
buto;
Richiamata la legge regionale 20/08 «Testo Unico delle leggi

regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedi-
menti Organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’allegato «Bando per l’assegnazione contributi

per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto
di merci con veicoli a minori emissioni», parte integrante e so-
stanziale del presente decreto;
2. di dare atto che:
a) il Bando di cui al precedente punto 1. esplicherà i propri

effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

b) le procedure informatizzate, mediante le quali accedere al
Bando stesso, saranno disponibili dal 9 novembre 2009;

3. di dare atto che all’assunzione dei provvedimenti relativi
all’impegno e alla liquidazione delle spese derivanti dall’attuazio-
ne della misura di incentivazione in oggetto provvederà il Diret-
tore Generale «Qualità dell’Ambiente»;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto

sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).
Il direttore generale

Qualità dell’ambiente:
Umberto Benezzoli

——— • ———

ALLEGATO

Bando per l’assegnazione contributi per la sostituzione di au-
toveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli
a minori emissioni (d.g.r. 13 ottobre 2009, n. 8/10322)

1. Finalità
Il presente bando attua la delibera regionale 13 ottobre 2009,

n. 8/10322, con la quale Regione Lombardia intende assegnare
contributi a fondo perduto alle imprese per incentivare la sostitu-
zione dei mezzi più inquinanti con veicoli a minor impatto am-
bientale.
Il presente bando entra in vigore il giorno successivo a quello

della pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.
Nelle more della attivazione della procedura informatizzata

completa che sarà disponibile «on line» sul sito www.acimi.it dal
9 novembre 2009, l’accesso al bando sarà comunque garantita e
immediatamente fruibile «on line» sul medesimo sito, in forma
semplificata, dal giorno 21 ottobre 2009.
L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle politiche regionali per

la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmo-
sferico, nello specifico contesto delle iniziative strutturali indivi-
duate all’interno della legge regionale n. 24/06 e ai fini del rag-
giungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti
agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria.
In particolare, l’iniziativa si affianca agli interventi di limita-

zioni alla circolazione introdotti dalla d.g.r. 11 luglio 2008,
n. 8/7635, come modificata e integrata dalla d.g.r. 29 luglio 2009,
n. 8/9958, in attuazione della legge regionale 24/06. Tale delibera
fissa limitazioni alla circolazione per i veicoli cosiddetti «Euro
0» e «Euro 1 diesel» nonché per i veicoli cosiddetti «Euro 2 die-
sel» (a partire dal 15 ottobre 2009).
Il presente bando interviene anche a seguito della pubblicazio-

ne del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 «Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi» che introduce, in partico-
lare, incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’ac-
quisto di veicoli ecologici.
In particolare viene prevista la possibilità di cumulare gli in-

centivi statali con il contributo regionale, in caso di corrispon-
denza dei relativi requisiti.
Il bando prevede l’utilizzo di un Voucher. Il Voucher è un con-

tributo economico riconosciuto da Regione Lombardia che può
essere utilizzato dalle imprese esclusivamente per l’acquisto di
un autoveicolo a minore emissioni, previa rottamazione di un
autoveicolo inquinante.
La gestione del bando è stata affidata ad Automobile Club Mi-

lano.
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N.B. Automobile Club Milano ha istituito un apposito spor-
tello telefonico informativo per gli utenti in funzione dalle
ore 9 alle 12 dal lunedı̀ al venerdı̀, cui è possibile rivolgersi
per eventuali informazioni (tel. 02.7745246 – 02.7745282 –
02.7745296).

2. Risorse stanziate
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente progetto Re-

gione Lombardia farà fronte mediante lo stanziamento di risorse
per un ammontare totale di C 10.000.000,00.

3. Termine del bando
Il presente bando terminerà la sua efficacia in data 31 dicem-

bre 2009, salvo eventuale proroga.

4. Chi può presentare la domanda e requisiti per l’accesso
al contributo
Possono richiedere il contributo esclusivamente le imprese in-

dividuali o societarie in possesso dei seguenti requisiti:
a) rientrino nella definizione di micro, piccola e media impre-

sa prevista dall’Allegato 1 del Regolamento (CE)
n. 800/2008, aventi sede legale o operativa sull’intero terri-
torio di Regione Lombardia e che, alla data di entrata in
vigore della deliberazione 13 ottobre 2009 n. 10322 (ovvero
del 14 ottobre 2009), abbiano in proprietà autoveicoli di
categoria N1, per i quali vigono, su parte del territorio re-
gionale, le limitazioni alla circolazione;

b) non si trovino in condizioni di difficoltà alla data del 30
giugno 2008 ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del Regolamen-
to (CE) n. 800/2008;

c) non rientrino nelle categorie escluse dal campo di applica-
zione di cui all’art. 3, paragrafo 2, del d.p.c.m. 3 giugno
2009;

d) non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successi-
vamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione eu-
ropea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE)
n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. Alla data di
approvazione del presente bando, le decisioni della Com-
missione europea che dispongono il recupero di aiuti di
Stato sono quelle di seguito elencate:
1) 2000/349/CE del 25 novembre 1999 (Caso 81/1997)
2) 2000/128/CE dell’11 maggio 1999 (Caso 49/1998)
3) 2003/193/CE del 5 giugno 2002 (Caso 27/1999)
4) 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 (Caso 57/2003)
5) 2004/800/CE del 30 marzo 2004 (Caso 62/2003)
6) 2006/261/CE del 16 marzo 2005 (Caso 8/2004)
7) 2005/919/CE del 14 dicembre 2004 (Caso 12/2004)
8) 2007/499/CE del 20 novembre 2007 (Caso 16/2006)
9) 2008/408/CE del 20 novembre 2007 (Caso 36a/2006)

10) 2009/178/CE del 16 luglio 2008 (Caso 42/2006)
11) 2008/697/CE del 16 aprile 2008 (Caso 13/2007)
12) 2008/711/CE dell’11 marzo 2008 (Caso 15/2007)
13) 2000/668/CE del 12 luglio 2000 (Caso 27/1997)
14) 2000/648/CE del 21 giugno 2000 (Caso 34/1999)
15) 2003/739/CE del 13 maggio 2003 (Caso 45/2000)
16) 2006/945/CE del 21 settembre 2005 (Caso 18/2003)
17) 2006/225/CE del 2 marzo 2005 (Caso 22/2003)
18) 2008/806/CE dell’11 marzo 2008 (Caso 61/2003)
19) 2008/854/CE del 2 luglio 2008 (Caso 1/2004)
20) 2007/374/CE del 24 gennaio 2007 (Caso 52/2005)

e) siano proprietarie di un autoveicolo categoria N1 (ai sensi
dell’art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285), da destinare alla rottamazione, appartenente a una
delle seguenti tipologie:
– non omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga

A oppure 93/59/CEE e successive e alimentato a benzina
o gasolio (autoveicolo di classe «Euro 0 benzina o die-
sel»);
ovvero

– omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga A op-
pure 93/59/CEE e alimentato a gasolio (autoveicolo di
classe «Euro 1 diesel»);

ovvero
– omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, op-

pure 96/1/CEE, riga B oppure 96/69/CE oppure 98/77/CE
e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe «Euro 2 die-
sel»).

Per l’accesso alla richiesta di contribuito per l’acquisto di vei-
coli nuovi i suddetti autoveicoli dovranno essere necessariamen-
te destinati alla rottamazione.
Nel caso in cui la carta di circolazione non riporti la categoria

del veicolo fa fede:
– nelle carte di circolazione di vecchio tipo la massa comples-

siva indicata nel riquadro n. 2;
– nelle carte di circolazione di nuovo tipo la massa complessi-

va indicata nel riquadro n. 2 alla lettera (F.2).

5. Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili riguarderanno l’acquisto di un auto-

veicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 (ai sensi del-
l’art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) di
classe uguale o superiore a «Euro 4».
Sono esclusi dal contributo all’acquisto i veicoli alimentati

a gasolio.
L’autoveicolo acquistato deve essere necessariamente intestato

al medesimo soggetto (impresa individuale o societaria) che ri-
chiede il contributo.
Ogni impresa può richiedere il contributo per l’acquisto fino a

due veicoli con contestuale rottamazione di quelli sostituiti.

6. Entità del contributo
L’entità del contributo è pari a C 2.000 per ciascun veicolo so-

stituito, previa rottamazione, con un veicolo di nuova immatri-
colazione.
Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di

contributo, pena l’esclusione.
Il contributo erogato ai fini del presente bando non è cumula-

bile con altri contributi rilasciati per lo stesso veicolo da Regione
Lombardia; a verifica di ciò, verrà effettuato da Automobile Club
Milano un controllo sulle domande pervenute, incrociandone i
dati con quelle pervenute su eventuali altri bandi regionali in
vigore.
Il contributo regionale è invece cumulabile con gli altri in-

centivi statali vigenti, ove ne ricorrano i requisiti.
Il contributo viene rilasciato ai sensi della Comunicazione CE

2009/C83/01 «Quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finan-
ziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economi-
ca»e che pertanto, i contributi saranno concessi ai sensi dell’Aiu-
to di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in
data 28 maggio 2009, con propria decisione sugli aiuti tempora-
nei di cui al d.p.c.m. del 3 giugno 2009 (art. 3 Aiuti di importo
limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato
ad imprese nel limite massimo di C 500.000 per impresa nel
triennio dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da para-
grafo 4.2.2 della Comunicazione stessa.
La concessione dei contributi avverrà previa verifica che il to-

tale degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria nel pe-
riodo di riferimento non superi l’importo di C 500.000 e che l’im-
porto degli aiuti, nel limite massimo di C 500.000, è calcolato al
lordo delle imposte dovute.
A tal fine, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una

dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che informi su even-
tuali aiuti «de minimis» e su qualunque altro aiuto di importo
limitato ai sensi del suddetto regime ricevuti a partire dal 1º gen-
naio 2008. Detta dichiarazione costituisce condizione essenziale
per accedere al contributo.

7. Operatività del bando e procedura di accesso al contri-
buto
Il presente bando prevede l’avvio con una procedura di preno-

tazione transitoria per consentire un accesso immediato alla pre-
sente misura da parte delle imprese. Tale procedura transitoria
sarà attiva sul sito di Automobile Club Milano www.acimi.it, nel-
l’apposita sezione dedicata ai bandi, a partire da mercoledı̀ 21
ottobre 2009.
A partire da lunedı̀ 9 novembre 2009 sarà disponibile, allo

stesso indirizzo web, la procedura completa che sarà utilizzata
«a regime» da Automobile Club Milano per la gestione del bando
in oggetto.
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7.1 Procedura di prenotazione transitoria (a partire da mer-
coledı̀ 21 ottobre 2009 e fino a domenica 8 novembre
2009)

La procedura di prenotazione transitoria prevede la possibilità
di prenotare il contributo, a fronte del possesso di tutti i requisi-
ti richiesti dal bando, tramite la compilazione di una richiesta
di prenotazione presente sul sito di Automobile Club Milano
www.acimi.it, nella sezione appositamente dedicata.
In particolare, il soggetto titolare dell’impresa o il suo legale

rappresentante, accedendo al sito sopra riportato, dovrà fornire
i seguenti dati obbligatori:
a1. dati anagrafici, indirizzo, e-mail, numero telefonico mobi-

le e codice fiscale del titolare o legale rappresentante del-
l’impresa richiedente;

a2. anagrafica e dati camerali dell’impresa rappresentata e
sua partita IVA;

a3. dichiarazione della posizione rispetto alla rilascio di Aiuti
di importo limitato («de minimis») in relazione a quanto
disposto anche dal Regolamento (CE) n. 800/2008;

a4. dati del veicolo da destinare alla rottamazione:
– numero di targa;
– categoria del veicolo;
– direttiva europea antinquinamento di riferimento, se

già vigente al momento dell’immatricolazione;
– tipo di alimentazione del veicolo;

a5. accettazione integrale delle condizioni previste dal presen-
te bando.

L’accettazione on line delle richiesta di prenotazione del
contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di presenta-
zione e determinerà l’inserimento nell’apposita lista di pre-
notazione attraverso la conseguente attribuzione di un nu-
mero progressivo.
Conseguentemente, al termine della procedura di registrazione

on-line, risulterà al richiedente un numero progressivo che rap-
presenta la propria posizione nella lista di prenotazione per l’ac-
cesso ai contributi.
I richiedenti, a cui sarà attribuito un numero progressivo,

compreso tra 1 e 5.000 – C 10.000.000,00 (stanziamento per il
bando) diviso C 2.000,00 (singolo incentivo) = 5.000 (n. dei bene-
ficiari) – avranno la certezza della disponibilità dei fondi per la
propria, rispettiva richiesta.
Diversamente, qualora la richiesta di prenotazione risulti in

esubero rispetto alle risorse stanziate (5.000 beneficiari), la stes-
sa verrà comunque registrata e inserita in una eventuale, apposi-
ta lista di attesa, che potrà essere successivamente utilizzata in
caso di ulteriore finanziamento da parte di Regione Lombardia,
secondo le modalità che saranno specificamente previste.
La richiesta di prenotazione on-line del contributo attraver-

so la procedura sopra descritta è obbligatoria ai fini della costi-
tuzione sia della lista di prenotazione nonché dell’eventuale li-
sta di attesa.
Al fine dell’effettiva, successiva erogazione del contributo, do-

vranno naturalmente essere soddisfatte tutte le condizioni previ-
ste dal bando stesso.
La corretta compilazione di tutti i dati obbligatori richiesti,

con il conseguente inserimento nella lista di prenotazione attra-
verso l’attribuzione del numero progressivo, consentirà al richie-
dente di poter stampare la richiesta di prenotazione del contribu-
to medesimo. In caso di mancato/non corretto inserimento dei
dati obbligatori, la richiesta di prenotazione non sarà presa in
considerazione.
Con tale richiesta di prenotazione il soggetto richiedente potrà,

in alternativa:
7.1.1. perfezionare da subito l’acquisto, previa rottamazione

del veicolo da sostituire, di un nuovo veicolo in conformità con
i requisiti previsti dal bando. In questo caso l’impresa richieden-
te, a partire dal 9 novembre 2009, potrà richiedere l’erogazione
in forma diretta del contributo prenotato, a fronte del nuovo
veicolo già acquistato, scaricando lo specifico modulo di richie-
sta del contributo nell’apposita sezione del bando sul sito www.a-
cimi.it (si veda la procedura di cui al successivo paragrafo 7.2.1.,
lett. a);
7.1.2. perfezionare l’acquisto a partire dal 9 novembre

2009, data dalla quale sarà possibile, invece, convertire la richie-
sta di prenotazione nel corrispondente Voucher da utilizzare

presso un venditore di autoveicoli che abbia aderito al presente
bando (elenco riportato nell’apposita sezione dedicata al bando
sul sito www.acimi.it), secondo la procedura prevista al successi-
vo paragrafo 7.2.1., lett. b).
N.B. L’inserimento nell’apposita lista di prenotazione e la con-

seguente attribuzione di un numero progressivo, inferiore o u-
guale a 5.000, assicura al richiedente l’effettiva disponibilità delle
risorse finanziarie dell’incentivo, ma, ai fini della definitiva ero-
gazione dell’incentivo stesso, dovranno essere concretamente
soddisfatti i requisiti previsti per il medesimo.

7.2 Procedura a regime on line (a partire da lunedı̀ 9 novem-
bre 2009)

La procedura a regime attraverso collegamento on line sul sito
di Automobile Club Milano www.acimi.it entrerà in vigore a par-
tire dal 9 novembre 2009.
A partire da questa data l’impresa richiedente potrà:
7.2.1 procedere al perfezionamento della richiesta di prenota-

zione del contributo già effettuata secondo le modalità
di cui al precedente paragrafo 7.1;

7.2.2 procedere «ex novo» ad effettuare una richiesta di contri-
buto tramite l’utilizzo di un Voucher.

7.2.1 Gestione della prenotazione ottenuta durante la procedura
transitoria

L’impresa richiedente che abbia effettuato la richiesta di pre-
notazione e che sia stata correttamente inserita all’interno del-
l’apposita lista di prenotazione, riceverà comunicazione – trami-
te i riferimenti e-mail o sms forniti obbligatoriamente nella ri-
chiesta – direttamente da Automobile Club Milano, con la quale
verrà invitata a collegarsi nuovamente all’apposita sezione del
bando sul sito www.acimi.it per procedere al perfezionamento
della richiesta di prenotazione effettuata.
Nell’apposita sezione, l’impresa richiedente dovrà inserire:
– il numero di prenotazione riportato nella relativa richiesta;
– il numero di targa del veicolo da destinare alla rottamazione.
Al termine dell’operazione, in cui il sistema riconoscerà la vali-

dità della prenotazione effettuata precedentemente, all’impresa
verrà richiesto di selezionare, in alternativa, la possibilità di:
a) richiedere il contributo in forma diretta nel caso in cui

l’acquisto del veicolo sia già stato perfezionato;
b) convertire la richiesta di prenotazione del contributo in

un Voucher avente lo stesso numero di prenotazione,
da utilizzarsi presso un venditore per il successivo per-
fezionamento dell’acquisto del veicolo.

a) In tale caso, il sistema genererà, sulla base dei dati già for-
niti in sede di prenotazione del contributo, e rilascerà on-line,
in versione stampabile, la cosiddetta Richiesta di erogazione del
contributo da parte dell’impresa.
La Richiesta di erogazione del contributo da parte dell’impresa

dovrà riportare gli estremi del conto corrente dell’impresa presso
il quale Automobile Club Milano provvederà a versare, tramite
bonifico bancario, il contributo previsto dal presente bando.
Inoltre, la Richiesta di erogazione del contributo da parte del-

l’impresa dovrà essere debitamente compilata (corredata della
documentazione da allegare prevista e sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante) e inviata, tramite raccomandata, all’in-
dirizzo:

Automobile Club Milano
Ufficio bando veicoli commerciali leggeri
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)

L’erogazione del contributo, sul conto corrente comunicato
nella Richiesta di erogazione del contributo, avverrà a seguito del-
la positiva verifica istruttoria dei requisiti richiesti dal bando.
b) In tale caso, il sistema genererà, sulla base dei dati già forni-

ti in sede di prenotazione del contributo, e rilascerà on-line, in
versione stampabile, la documentazione di seguito indicata, se-
condo quanto riportato negli Allegati da 2a) a 2c) al presente
bando:
– Voucher
– Autocertificazione del titolare del Voucher
– Ricevuta per il titolare del Voucher.
Il Voucher riporterà lo stesso numero di prenotazione riporta-

to nella richiesta di prenotazione del contributo.
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Con il Voucher l’impresa richiedente acquisisce, qualora tutte
le condizioni del bando siano rispettate, il diritto al contributo
regionale per la sostituzione di un autoveicolo inquinante con
l’acquisto di un autoveicolo a minore impatto ambientale da ef-
fettuare presso i venditori che si sono registrati presso Automobi-
le Club Milano ai fini del presente bando.
Il Voucher ha una validità limitata a 90 giorni dalla data di

emissione, termine oltre il quale, qualora non utilizzato, perderà
di valore. Il periodo di validità del Voucher si interrompe nel
momento in cui il venditore del veicolo procede, attraverso colle-
gamento on line al sito di Automobile Club Milano nell’apposita
sezione, all’accettazione del Voucher stesso rendendolo indispo-
nibile per ulteriori utilizzi.
La richiesta di Voucher potrà essere effettuata una sola volta

per ciascun veicolo da sostituire. In caso di mancato utilizzo
del Voucher entro il termine di scadenza previsto non sarà possi-
bile una nuova emissione per lo stesso veicolo da sostituire.
La modalità di utilizzo del Voucher è riportata nel successivo

paragrafo 8.

7.2.2 Gestione a regime «on line» tramite Voucher
Dal 9 novembre 2009 l’impresa richiedente procede, attraverso

collegamento al sito www.acimi.it nell’apposita sezione dedicata
al bando, alla compilazione «on line» della domanda di contribu-
to. Nella stessa domanda di contributo dovranno essere forniti i
seguenti dati obbligatori:
a1. dati anagrafici, indirizzo, e-mail, numero telefonico fisso e

mobile e codice fiscale del titolare o legale rappresentante
dell’impresa richiedente;

a2. anagrafica e dati camerali dell’impresa rappresentata e
sua partita IVA;

a3. dichiarazione della posizione rispetto alla rilascio di Aiuti
di importo limitato («de minimis») in relazione a quanto
disposto anche dal Regolamento (CE) n. 800/2008;

a4. dati del veicolo da destinare alla rottamazione:
– numero di targa
– categoria del veicolo
– direttiva europea antinquinamento di riferimento, se

già vigente al momento dell’immatricolazione;
– tipo di alimentazione del veicolo;

a5. accettazione integrale delle condizioni previste dal presen-
te bando.

In caso di disponibilità di risorse finanziarie, cosı̀ come indivi-
duate ai sensi del precedente paragrafo 2, verrà rilasciata on line
dal sistema, in versione stampabile, la documentazione di segui-
to indicata, secondo quanto riportato negli Allegati da 2a) a 2c)
al presente bando:
– Voucher
– Autocertificazione del titolare del Voucher
– Ricevuta per il titolare del Voucher.
In caso di esaurimento delle risorse finanziarie, cosı̀ come indi-

viduate ai sensi del precedente paragrafo 2, la richiesta di contri-
buto verrà automaticamente inserita in una apposita lista di atte-
sa (vedere successivo paragrafo 12).
Con il Voucher l’impresa richiedente (qualora le condizioni del

bando siano state rispettate) acquisisce il diritto al contributo
regionale per la sostituzione di un autoveicolo inquinante con
l’acquisto di un autoveicolo a minore impatto ambientale presso
i venditori che si sono registrati presso Automobile Club Milano
ai fini del presente bando.
Il Voucher ha una validità limitata a 90 giorni dalla data di

emissione, termine oltre il quale, qualora non utilizzato, perderà
di valore. Il periodo di validità del Voucher si interrompe nel
momento in cui il venditore del veicolo procede, attraverso colle-
gamento on line al sito di Automobile Club Milano nell’apposita
sezione, all’accettazione del Voucher stesso rendendolo indispo-
nibile per ulteriori utilizzi.
La richiesta di Voucher potrà essere effettuata una sola volta.

In caso di mancato utilizzo del Voucher entro il termine di sca-
denza previsto non sarà possibile una sua nuova emissione per
lo stesso veicolo da sostituire.
L’accettazione delle richieste avverrà secondo l’ordine cronolo-

gico di presentazione.
La richiesta di contributo per via telematica potrà essere fatta

dal soggetto richiedente anche presso uno degli sportelli ACI del-
la Lombardia.

8. Utilizzo del Voucher
Una volta acquisito il Voucher l’impresa intestataria del mede-

simo può procedere nelle operazioni di rottamazione e acquisto
di un veicolo nuovo avente i requisiti previsti, presso un vendito-
re di autoveicoli che abbia aderito al presente bando registrando-
si presso Automobile Club Milano (l’elenco aggiornato è consul-
tabile sul sito www.acimi.it).
Il titolare del Voucher presenta al venditore:
I. la documentazione di cui al precedente paragrafo 7 e com-

prendente:
– Voucher
– Autocertificazione, debitamente compilata e sottoscritta

dal titolare del Voucher
– Ricevuta per il titolare del Voucher, da far sottoscrivere

al venditore;
II. fotocopia del proprio documento di riconoscimento in

corso di validità (carta di identità, patente di guida, passa-
porto);

III. copia della carta di circolazione del veicolo inquinante da
sostituire, nel caso sia ancora da rottamare ovvero già rot-
tamato;

IV. nel caso sia già avvenuta la rottamazione, fotocopia del
certificato di rottamazione del veicolo inquinante da sosti-
tuire.

Il venditore, verificata la validità del Voucher tramite collega-
mento via internet al sistema predisposto da Automobile Club
Milano nell’apposita sezione riservata agli operatori economici,
la completezza nonché la corrispondenza della documentazione
presentata, accetta il Voucher e lo rende indisponibile per altri
utilizzi. Il venditore può precedere, quindi, con la rottamazione
del veicolo inquinante (in caso non sia già stato rottamato) e con
il perfezionamento della vendita dell’autoveicolo nuovo rispon-
dente ai requisiti del bando.
Il venditore sconta il contributo regionale corrispondente

all’importo del Voucher dal costo del veicolo acquistato.
Il pagamento del veicolo acquistato da parte del titolare del

Voucher avverrà quindi solo per la quota parte dell’importo com-
plessivo non coperto dal Voucher. Il venditore rilascerà invece
una fattura corrispondente all’importo complessivo, comprensi-
vo quindi della quota relativa al Voucher stesso.
Una volta perfezionata l’azione di vendita del veicolo, nonché

la rottamazione del veicolo inquinante, il venditore compila la
sezione del Voucher dedicata con i dati del veicolo acquistato e
restituisce al titolare del Voucher la Ricevuta per il titolare del
Voucher debitamente sottoscritta.
Successivamente il venditore trasmetterà la documentazione

completa di cui ai precedenti punti (da I a IV) ad Automobile
Club Milano con la richiesta di rimborso dell’importo relativo al
Voucher scontato.

9. Adempimenti a carico dei venditori di autoveicoli
I venditori che intendano aderire al presente bando devono re-

gistrarsi direttamente sul sito (www.acimi.it) predisposto da Auto-
mobile Club Milano nell’apposita sezione per gli operatori econo-
mici. A seguito della registrazione verrà fornita «on-line», in ver-
sione stampabile, la «Richiesta di adesione per i venditori», ripor-
tata nell’Allegato 3 al presente bando, che deve essere debitamen-
te sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa ad Automo-
bile Club Milano, unitamente ad una copia della visura camerale
corrispondente all’ultima variazione registrata e di un documen-
to di identità del legale rappresentante in corso di validità.
Nella richiesta di registrazione devono essere indicati:
a. i dati del titolare dell’impresa (anagrafica, codice fiscale,

recapito telefonico e indirizzo e-mail);
b. i dati dell’impresa (anagrafica, partita IVA, dati camerali);
c. i dati del conto corrente bancario/postale su cui effettuare

i bonifici per il rimborso dei Voucher.
La sottoscrizione della richiesta da parte del venditore com-

porta l’adesione incondizionata al bando in oggetto e quindi l’im-
pegno a vendere autoveicoli conformi a quanto richiesto dal ban-
do stesso e l’impegno a trasmettere la documentazione prevista
ad Automobile Club Milano ad acquisto avvenuto.
NOTA: La registrazione dei venditori presso Automobile

Club Milano è valida solo ai fini dell’attuazione del presente
bando e dell’utilizzo del Voucher; non implica quindi alcuna
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valutazione di carattere tecnico o l’acquisizione di diritti al
di fuori del bando stesso. Regione Lombardia non si ritiene
quindi responsabile di qualsiasi attività che esuli dalle fina-
lità del presente bando.
A seguito della registrazione, Automobile Club Milano rilascia

al venditore i relativi login e password necessari per potersi colle-
gare successivamente all’apposita sezione del sistema predispo-
sto da Automobile Club Milano stessa per la verifica dei Voucher
presentati dai soggetti titolari e per la relativa accettazione.
L’abilitazione di login e password avviene successivamente al-

l’avvenuto ricevimento da parte di Automobile Club Milano della
richiesta di adesione incondizionata debitamente sottoscritta.
Automobile Club Milano ha istituito un apposito sportello in-

formativo per gli operatori al tel. 02/7745312 e all’indirizzo di
posta elettronica bandoauto.ecoincentivo@acimi.it.
L’elenco dei venditori registrati viene sistematicamente aggior-

nato da Automobile Club Milano e pubblicato sul sito www.aci-
mi.it.
Ai fini del bando, all’atto della presentazione del Voucher da

parte del beneficiario, i venditori devono:
1) controllare la validità del Voucher, collegandosi diretta-

mente «on-line» al sistema predisposto da Automobile Club
Milano nell’apposita sezione riservata agli operatori econo-
mici;

2) verificare la completezza della documentazione presentata
dal titolare del Voucher e consistente in:
a) copia del documento di identità in corso di validità del

titolare del Voucher;
b) copia della carta di circolazione del veicolo da rotta-

mare;
c) autocertificazione dei dati dichiarati tramite utilizzo e-

sclusivo del modulo rilasciato contestualmente al Vou-
cher;

3) effettuare la verifica esclusivamente documentale circa la
completa corrispondenza:
a) dei dati anagrafici riportati sul Voucher rispetto a quelli

del titolare del Voucher, cosı̀ come riportati sul docu-
mento di identità di cui al precedente punto 2), lettera
a);

b) della proprietà del veicolo da rottamare, cosı̀ come ri-
sultante dalla carta di circolazione, in capo ad uno dei
componenti del nucleo familiare, come da certificazio-
ne dei dati di cui al precedente punto 2), lettere b) e c);

c) delle caratteristiche del veicolo da rottamare, come ri-
sultante dalla carta di circolazione, rispetto ai requisiti
del bando.

In caso di:
– non validità del Voucher di cui al precedente punto 1)
– incompletezza della documentazione di cui al precedente

punto 2)
– mancata completa corrispondenza di cui al precedente pun-

to 3)
il venditore di autoveicoli non procede all’accettazione del Vou-
cher.
N.B. Qualora Automobile Club Milano, all’atto della pre-

sentazione del Voucher da parte del venditore di autoveicoli
per il relativo rimborso, rilevi la mancata completezza della
documentazione prevista di cui al precedente punto 2) ovve-
ro la mancata completa corrispondenza di cui al precedente
punto 3), il venditore non ha diritto al rimborso.
In caso invece di verifica completamente positiva, i venditori

procedono all’accettazione del Voucher tramite collegamento on-
line al sistema predisposto da Automobile Club Milano nell’appo-
sita sezione riservata, ai fini di non rendere più utilizzabile il
Voucher stesso da parte del titolare medesimo. I venditori posso-
no quindi proseguire, nell’ambito del bando, con la rottamazione
del vecchio autoveicolo e il perfezionamento della vendita di
quello nuovo rispondente ai requisiti del bando medesimo.
Una volta perfezionata l’azione di vendita il venditore comple-

ta la sezione del Voucher a lui dedicata con le seguenti informa-
zioni:
i. marca, modello, numero di targa, tipo di alimentazione,

direttiva di omologazione dell’autoveicolo venduto, data di
immatricolazione;

ii. ragione sociale e partita IVA;
iii. timbro e firma.
Il venditore deve infine restituire la Ricevuta per il titolare del

Voucher di cui al precedente paragrafo 7 debitamente compilata
e sottoscritta.
Il venditore richiede al titolare del Voucher solo la quota parte

del prezzo di vendita non coperto da Voucher.
Il venditore rilascia al titolare del Voucher la fattura corrispon-

dente all’importo complessivo, comprensivo quindi anche della
quota relativa al Voucher stesso; la fattura deve riguardare esclu-
sivamente il costo dell’autoveicolo e deve altresı̀ riportare l’i-
dentificativo del Voucher corrispondente.
Successivamente il venditore deve riconsegnare ad Automobile

Club Milano, entro 60 giorni dalla immatricolazione del nuovo
veicolo, ai fini della richiesta di rimborso dell’importo del Vou-
cher, la seguente documentazione:
I. Voucher di cui al precedente punto 1) consegnato dal tito-

lare stesso, debitamente compilato e sottoscritto dal vendi-
tore;

II. tutta la documentazione di cui al precedente punto 2);
III. fotocopia della fattura emessa;
IV. fotocopia della carta di circolazione del veicolo venduto;
V. fotocopia del certificato di rottamazione del veicolo sosti-

tuito;
VI. richiesta di rimborso dell’importo corrispondente al Vou-

cher stesso.
Sarà cura del venditore conservare copia della documentazio-

ne inviata ad Automobile Club Milano, ad ogni buon fine.
L’indirizzo a cui spedire la documentazione, tramite raccoman-

data, è:
Automobile Club Milano
Ufficio bando veicoli commerciali leggeri
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)

La liquidazione dell’importo del Voucher al venditore, da parte
di Automobile Club Milano, avverrà entro il termine di 30 giorni
lavorativi dal ricevimento della documentazione completa da
parte di Automobile Club Milano.

10. Liquidazione dei contributi
Automobile Club Milano, a seguito di controllo della documen-

tazione pervenuta in relazione ai requisiti e alla procedura del
bando, provvede, in caso di verifica positiva, al rimborso dell’im-
porto corrispondente ai Voucher pervenuti da parte dei venditori
ovvero alle richieste di contributo da parte delle imprese di cui
al precedente paragrafo 7.2.1 punto a., e invia avviso di liquida-
zione tramite e-mail o sms.
I pagamenti sono effettuati sul conto corrente bancario/postale

indicato (vedere precedenti paragrafi).

11. Controlli
Regione Lombardia effettua verifiche e controlli anche a poste-

riori sui dati forniti dalle imprese richiedenti il contributo di cui
al presente bando; nel caso in cui si riscontrassero incongruenze
o difformità, Regione Lombardia ha il diritto di procedere alla
revoca del contributo assegnato e all’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente.

12. Esaurimento fondi
Nel caso in cui, alla data di prenotazione del contributo, le

risorse a disposizione risultino esaurite, la domanda verrà accet-
tata con riserva ed inserita in un’apposita lista d’attesa finanzia-
bile solo nel caso di rinuncia/decadenza delle richieste presentate
in precedenza o nell’eventualità, stabilita dalla Giunta regionale
e legata alle disponibilità di bilancio, di rifinanziamento del
bando.
Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l’eroga-

zione del contributo ai richiedenti in lista d’attesa, questi ne a-
vranno comunicazione tramite e-mail e/o sms.
In tale caso il soggetto interessato si deve attivare per perfezio-

nare la domanda, cosı̀ come previsto al precedente paragrafo 7,
secondo le rispettive, diverse procedure sullo stesso specificato
punto.
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  ALLEGATO 1  (paragrafo 7.2.1) 
 
Da spedire ad Automobile Club Milano      Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI 
INQUINANTI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI CON VEICOLI A MINORI EMISSIONI 
(DGR N. 10322 DEL 13/10/2009) 

 
 

 
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 (sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 

 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome} nato a {Comune di Nascita} {Provincia di nascita} {Stato di nascita} il 
{Data di nascita} residente in {Indirizzo di residenza} {CAP} {Città residenza} {Provincia residenza} 
Codice fiscale {codice fiscale}, documento di riconoscimento tipo {tipo doc. riconoscimento} numero 
{numero doc. riconoscimento} rilasciato da {Ente rilascio documento} il {data rilascio documento}, nella 
qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale o societaria {Denominazione} con sede legale o operativa 
in {Indirizzo} {CAP} {Comune} {Provincia}, partita IVA numero {P. IVA}, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000  
 

DICHIARA 
 

che l’impresa rappresentata: 
 

− rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dall’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 
800/2008; 
 

− alla data del 14 ottobre 2009 (data di entrata in vigore della DGR 10322/09), era proprietaria o locataria del 
veicolo destinato al trasporto merci categoria N1, di massa massima pari a {massa massima} t, targato 
{numero di targa}, conforme alla direttiva europea antinquinamento {numero direttiva}, di cilindrata pari a 
{cilindrata}, e che l’impresa ha rottamato il suddetto veicolo; 

− rientra nei limiti definiti dalla Comunicazione CE 2009/C 83/01 “Quadro di riferimento temporaneo 
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di 
crisi finanziaria ed economica”, come da paragrafo 4.2.2., e ai sensi del d.p.c.m. 3 giugno 2009, relativo alla 
concessione di aiuti di Stato ad imprese (“de minimis”); 

 
− non si trova in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del 

Regolamento (CE) n. 800/2008; 
 

− non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui al’art. 3, paragrafo 2, del d.p.c.m 3 giugno 
2009; 

 
− non rientra fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 
1999; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
− di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti 

destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni, finanziato da Regione Lombardia con d.g.r. n. 
10322 del 13/10/09;
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  ALLEGATO 1  (paragrafo 7.2.1) 
 
Da spedire ad Automobile Club Milano      Da spedire ad Automobile Club Milano 

 
 

 
− di richiedere il contributo per la rottamazione/sostituzione pari a € 2000 al fine dell’acquisto di un autoveicolo 

di nuova immatricolazione di categoria N1 (massa inferiore o uguale a 3,5 t) di classe uguale o superiore a 
Euro 4, con alimentazione diversa da quella a gasolio; 

− di presentare al massimo due richieste di contributo; 

− di individuare nel conto corrente identificato dall’IBAN {IBAN}, intestato a {intestatario conto}, presso 
l’Istituto bancario {istituto bancario}, il conto corrente sul quale Automobile Club Milano verserà il 
contributo richiesto; 

− di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della presente 
dichiarazione comportante la modifica dei dati o la perdita dei requisiti dichiarati; 

 
− di rendersi disponibile per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno 

effettuare sia durante l'istruttoria che a valle della realizzazione dell'intervento; 
 

− di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 
30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa; 

 
 

A TAL FINE ALLEGA 
 
 
 

− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto); 

− Copia della carta di circolazione del veicolo acquistato 

− Copia della carta di circolazione del veicolo sostituito 

− Copia del certificato di rottamazione del veicolo sostituito 

− Copia di una recente visura camerale. 
 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni:
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Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da: 

- Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo; 
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 
 

 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 2a) (paragrafo 7.2.1) 
 
Da consegnare al venditore                                                                                    Da consegnare al venditore 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI 
INQUINANTI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI CON VEICOLI A MINORI EMISSIONI 
(DGR N. 10322 DEL 13/10/2009) 

 

 

VOUCHER  

{numero voucher} 
 

In data {data pratica} il signor {Cognome} {Nome}, in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale o 
societaria {Denominazione}, ha presentato una richiesta di contributo identificata con il numero {numero 
voucher}. 
 
Il presente Voucher attesta il diritto al contributo regionale per la sostituzione di un autoveicolo inquinante 
destinato al trasporto di merci di categoria N1 con l’acquisto di un veicolo a minore impatto ambientale di nuova 
immatricolazione di pari categoria unicamente da venditori che abbiano aderito al presente bando e siano registrati 
presso Automobile Club Milano, ed è valido fino al {data scadenza voucher}. 
 
L’entità del contributo per l’acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione a fronte della contestuale 
rottamazione del veicolo targato {targa veicolo}, di categoria N1, conforme alla direttiva europea 
antinquinamento {numero direttiva}, di alimentazione {alimentazione} è pari a € 2.000. 
 
Data di emissione  
{data pratica}  
 
 
 

Sezione da compilarsi a cura del venditore 
 
Dati venditore: 

Ragione sociale:                                

Partita IVA:                                

 
 
Dati veicolo acquistato: 

Marca e modello:                              

Numero di targa:                              

Direttiva di 
omologazione: 

                             

Data di 
immatricolazione: 

                             

 
 
Il sottoscritto dichiara di avere venduto un autoveicolo conforme ai requisiti previsti dal bando e di accettare il 
presente voucher da € 2000. 

 
________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                    (Timbro e firma del titolare/legale rappresentante) 
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  ALLEGATO 2b) (paragrafo 7.2.1) 
 
Da consegnare al venditore                                                                                      Da consegnare al venditore 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI 
INQUINANTI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI CON VEICOLI A MINORI EMISSIONI 
(DGR N. 10322 DEL 13/10/2009) 

 
 
Rif. Voucher n. {numero voucher}  

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 

 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome} nato a {Comune di Nascita} {Provincia di nascita} {Stato di nascita} il 
{Data di nascita} residente in {Indirizzo di residenza} {CAP} {Città residenza} {Provincia residenza} 
Codice fiscale {codice fiscale}, documento di riconoscimento tipo {tipo doc. riconoscimento} numero 
{numero doc. riconoscimento} rilasciato da {Ente rilascio documento} il {data rilascio documento}, nella 
qualità di legale rappresentante  dell'impresa individuale o societaria {Denominazione} con sede legale o operativa 
in {Indirizzo} {CAP} {Comune} {Provincia}, partita IVA numero {P. IVA}, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000  
 

DICHIARA 
 

che l’impresa rappresentata: 
 

− rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dall’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 
800/2008; 
 

− alla data di pubblicazione della d.G.R. 10322 del 13/10/2009 è proprietaria o locataria del veicolo destinato al 
trasporto merci categoria N1, targato {numero di targa}, conforme alla direttiva europea antinquinamento 
{numero direttiva}, di alimentazione {alimentazione}; 
 

− rientra nei limiti definiti dalla Comunicazione CE 2009/C 83/01 “Quadro di riferimento temporaneo 
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di 
crisi finanziaria ed economica”, come da paragrafo 4.2.2., e ai sensi del d.p.c.m. 3 giugno 2009, relativo alla 
concessione di aiuti di Stato ad imprese (“de minimis”); 

 
− non si trova in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del 

Regolamento (CE) n. 800/2008; 
 

− non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui al’art. 3, paragrafo 2, del d.p.c.m 3 giugno 
2009; 

 
− non rientra fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 
1999; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
− di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti 

destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni, finanziato da Regione Lombardia con d.g.r. n. 
10322 del 13/10/09;
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  ALLEGATO 2b) (paragrafo 7.2.1) 
 
Da consegnare al venditore                                                                                      Da consegnare al venditore 

 
 

− di autorizzare il venditore a trasmettere la presente dichiarazione e i relativi allegati al soggetto valutatore 
(Automobile Club Milano) per l’espletamento della procedura; 

 
− di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della presente 

dichiarazione comportante la modifica dei dati o la perdita dei requisiti dichiarati; 
 

− di rendersi disponibile per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno 
effettuare sia durante l'istruttoria che a valle della realizzazione dell'intervento; 

 
− di presentare al massimo due richieste di contributo; 

− di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 
30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa; 

A TAL FINE ALLEGA 
 

− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto); 

− Copia della carta di circolazione del veicolo acquistato 

− Copia della carta di circolazione del veicolo sostituito 

− Copia del certificato di rottamazione del veicolo sostituito 

− Copia di una recente visura camerale. 
 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
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  ALLEGATO 2b) (paragrafo 7.2.1) 
 
Da consegnare al venditore                                                                                      Da consegnare al venditore 

 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da: 

- Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo; 

- i concessionari e i venditori, ognuno per il trattamento dei dati di propria competenza in riferimento alle singole istanze di contributo. 
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 
 

 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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  ALLEGATO 2c) (paragrafo 7.2.1) 
 
Copia per il titolare del voucher                                                                       Copia per il titolare del voucher 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI 
INQUINANTI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI CON VEICOLI A MINORI EMISSIONI 
(DGR N. 10322 DEL 13/10/2009) 

 
 
 
Rif. Voucher n. {numero voucher} 
 
 
 

RICEVUTA PER IL TITOLARE DEL VOUCHER 
(rilasciata e sottoscritta dal venditore) 

 
 
 

Con la presente si attesta che in data __  _/_  __/__  ___ si ritira il voucher n. {numero voucher} 
assegnato al sig. {cognome} {nome} in data {data pratica}, abbinato al veicolo rottamato {targa 
veicolo}, di categoria N1, e conforme alla direttiva europea antinquinamento {numero direttiva}, di 
alimentazione {alimentazione}. 
 
Contestualmente il sig. {cognome} {nome} ha proceduto all’acquisto del veicolo sotto indicato. 
 
 
 
  

Sezione da compilarsi a cura del venditore di autoveicoli 
 
Dati venditore: 

Ragione sociale:                                

Partita IVA:                                

 
Dati veicolo acquistato: 

Marca e modello:                              

Numero di targa:                              

Direttiva di 
omologazione: 

                             

Data di immatricolazione:                              

 
 
Il sottoscritto dichiara di avere venduto un autoveicolo conforme ai requisiti previsti dal bando e di avere accettato 
il voucher da € 2000. 

 
 
________________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                             (Timbro e firma del venditore) 
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Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI 
INQUINANTI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI CON VEICOLI A MINORI EMISSIONI 
(DGR N. 10322 DEL 13/10/2009) 

 
 

RICHIESTA DI ADESIONE AL BANDO PER I VENDITORI DI 
AUTOVEICOLI 

(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 

 

 

Il sottoscritto {Cognome} {Nome}, codice fiscale {codice fiscale}, recapito telefonico {numero telefono}, e-
mail {e-mail}, in qualità di titolare o di legale rappresentante dell’impresa {Ragione sociale}, con sede in 
{Indirizzo sede} {CAP} {Città} {Provincia}, codice fiscale {codice fiscale}, partita IVA {Partita IVA}, codice 
attività {codice attività} numero d’iscrizione al Registro delle Imprese {numero registro imprese}, numero REA 
{numero REA}, della provincia {Provincia}, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  
 

CHIEDE 
 

- di aderire al bando di assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al 
trasporto di merci con veicoli a minori emissioni, finanziato da Regione Lombardia con d.g.r. n. 10322 del 
13/10/09; 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 

- di impegnarsi a vendere autoveicoli ai soggetti titolari del Voucher nel rispetto dei criteri e della procedura 
stabilita da Regione Lombardia all’interno del bando; 

- di impegnarsi incondizionatamente, pena la mancata erogazione del rimborso del Voucher previsto con la 
sopra menzionata d.g.r. n. 10322 del 13 ottobre 2009, a: 

1) verificare la validità del Voucher mediante collegamento “on line” al sistema predisposto da 
Automobile Club Milano nell’apposita sezione riservata agli operatori economici;  

2) verificare la completezza della documentazione presentata dal titolare del Voucher e consistente 
in: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del titolare del Voucher; 

b) copia della carta di circolazione del veicolo da rottamare;  

c) autocertificazione dei dati dichiarati tramite utilizzo esclusivo del modulo rilasciato 
contestualmente al Voucher; 

3) effettuare la verifica esclusivamente documentale circa la completa corrispondenza: 

a) dei dati anagrafici riportati sul Voucher rispetto a quelli del titolare del Voucher, così come 
riportati sul documento di identità di cui al precedente punto 2), lettera a);  

b) delle caratteristiche del veicolo da rottamare, così come risultante dalla carta di circolazione, 
rispetto ai requisiti del bando;  

c) dell’importo del Voucher, pari a € 2.000; 
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  ALLEGATO 3 (paragrafo 9) 

 

Da spedire ad Automobile Club Milano  Da spedire ad Automobile Club Milano 

 

 

4) in caso di verifica positiva, accettare il Voucher attraverso la procedura on line, e renderlo 
indisponibile per altri utilizzi; 

- di individuare nel conto corrente identificato dall’IBAN {IBAN}, intestato a {intestatario conto}, presso 
l’Istituto bancario {istituto bancario}, il conto corrente sul quale Automobile Club Milano verserà il rimborso 
richiesto; 

- di impegnarsi a trasmettere ad Automobile Club Milano, per ogni autoveicolo venduto, tutta la 
documentazione consegnata dal soggetto beneficiario di cui al precedente punto 2), unitamente al Voucher 
consegnato, ad una copia della fattura emessa nonché ad una copia della carta di circolazione del veicolo 
acquistato e di una copia del certificato di rottamazione, con la richiesta di rimborso dell’importo 
corrispondente al Voucher stesso; 
 

- di allegare alla presente richiesta i seguenti documenti: 
 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto)  

• Copia della visura camerale corrispondente all’ultima variazione registrata. 

 
 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                       (Timbro aziendale e firma del titolare/legale rappresentante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Gentile signore/a, 
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr. 9070 del 4/3/2009 ai fini dell’assegnazione di contributi per la 
sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 
conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, via F. Filzi 22.  
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati 
anche da Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo.  
Diritti dell’interessato 
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 

 
 

________________________________                               ________________________________ 
                               (data)                                                                                                       (Timbro aziendale e firma del titolare/legale rappresentante)* 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se associata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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