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Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
U.O. 5.3 Ambiente e Verde

BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA ANNO 2021

IL DIRIGENTE

Visti:
• il D. Lgs. 155/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

• la L.R. 9/2010, norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente;

• la Deliberazione G.C. n. 211 del 21/12/2017, ad approvare il Piano di Azione Comunale (PAC)
per il risanamento della qualità dell’aria;

• il D. Lgs. n. 196/2013 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lsg. n. 101/2018, “Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che abroga  la
direttiva 95/46/CE”;

• la Deliberazione G.C. n. 72 del 13/05/2021 contenente i provvedimenti per l’erogazione dei
contributi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria per l’anno 2021;

RENDE NOTO

l’apertura del bando finalizzato all’erogazione di contributi economici per il miglioramento della
qualità dell’aria anno 2021, dal 31/05/2021 al 01/12/2021.
Nei  seguenti  articoli,  che vanno a costituire  il  disciplinare  tecnico,  sono illustrati  criteri,  requisiti  e
modalità di accesso ai contributi.

DISCIPLINARE TECNICO

ART. 1 SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO.

I contributi sono erogati ai cittadini residenti nel Comune di Scandicci nella misura di un acquisto  o
una sostituzione pro-capite.

ART. 2 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DI ACQUISTO. IMPORTO DEI CONTRIBUTI. 

1) monopattino,  hoverboard,  segway (veicoli  nuovi  per  la  mobilità  personale  a  propulsione
prevalentemente  elettrica,  di  cui  all’articolo  33-  bis  del  DL  162/2019,  convertito  con
modificazioni  dalla  Legge  8/2020):  20%  del  costo  sostenuto,  fino  ad  un  massimo  di
€100,00;

2) bicicletta elettrica (nuova di fabbrica a pedalata assistita dotata di motore ausiliario elettrico,
cosi come definito  dalla  L. n.  14 del  03/02/2003):  20% del  costo sostenuto, fino ad un
massimo di € 250,00;
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3) ciclomotore elettrico (nuovo di fabbrica): 20% del costo sostenuto, fino ad un massimo di
€ 500,00;

4) macchina cippatrice o bio-trituratore (nuovo di fabbrica) di sfalci, potature e residui vegetali:
20% del costo sostenuto, fino ad un massimo di € 250,00;

5) abbonamento annuale Ataf, Li-nea o  abbonamento annuale integrato Pegaso:  20% del
costo sostenuto;

6) caldaia a gas metano di nuova fabbricazione, in sostituzione di una caldaia unifamiliare
con almeno dieci anni di vita,  da installare a servizio di impianto termico autonomo per la
climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria: 20% del costo
sostenuto, fino ad un massimo di euro 400,00.

La nuova caldaia dovrà avere:
◦ classe di etichettatura energetica pari ad "A" ai sensi del Regolamento Delegato UE n.

811 del 2013;
◦ potenza termica utile nominale uguale o inferiore a quella sostituita;
◦ l’installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, che

dovrà  essere  eseguita  da  personale  abilitato  ai  sensi  del  D.M.  37/2008  ed  essere
certificata in conformità alla legislazione vigente.

Non sono ammessi  al  contributo  singoli  distacchi  da impianti  centralizzati  o  sostituzioni  di
caldaie con nuovi impianti a combustibile solido (pellet, legna).

Per la sostituzione di caldaia unifamiliare, con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale
n.190/2021,  potrà  essere emesso da parte dall’Amministrazione Comunale  ulteriore bando
finalizzato  all’erogazione  di  contributi  non  cumulabili  con  l’erogazione  dei  contributi
economici finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria anno 2021.

ART. 3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

I cittadini dovranno compilare apposita domanda, allegando copia del documento di identità ovvero
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e specificando:

• dati anagrafici, di residenza e recapiti di contatto;
• tipologia di acquisto effettuato;
• modalità di riscossione del contributo prescelta.

I  contributi  verranno erogati  previo  accertamento,  da  parte dell’U.O.  5.3  Ambiente  e Verde,  della
conformità della documentazione presentata in base a quanto contenuto nel presente disciplinare.

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 

L’attribuzione dei  contributi  avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande
attestato dal giorno e dal numero di protocollo.

L' elenco dei beneficiari degli incentivi in oggetto sarà predisposto a cura dell'U.O. 5.3 Ambiente e
Verde, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e secondo
l'ordine  cronologico  di  arrivo.  Sarà  cura  dell'U.O.  5.3  Ambiente  e  Verde  valutare  la  possibilità  di
approvare uno o più elenchi dei beneficiari, considerato che il criterio di assegnazione è legato alla
data di presentazione delle domande. 
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ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  dovrà  essere  redatta  su  apposita  modulistica,  scaricabile  dal  sito  internet
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php.

La consegna delle domande potrà essere effettuata dal 31/05/2021 al 01/12/2021:

• mezzo posta elettronica certificata comune.scandicci@postacert.toscana.it;

• mezzo raccomandata da indirizzare a Comune di Scandicci  - U.O. 5.3 Ambiente e Verde,
Piazzale della Resistenza, 50018 Scandicci (FI). 

• tramite altra modalità di invio da concordare telefonicamente contattando l’U.O. 5.3 Ambiente
e Verde ai numeri 0557591288-247-245.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE 

I cittadini dovranno presentare la seguente documentazione:

1. domanda per  la  concessione  del  contributo  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà ove si specificano i propri  dati  anagrafici,  di residenza ed i recapiti  di contatto; la
tipologia di acquisto effettuato; la modalità di riscossione del contributo prescelta; 

2. copia del documento di identità del richiedente;

3. in  caso  di  delega  alla  riscossione,  la  dichiarazione  a  firma  del  delegante  e  copia  del
documento d'identità del delegato;

4. per  l’acquisto  di monopattino,  hoverboard,  segway,  bicicletta  elettrica,  ciclomotore
elettrico, macchina cippatrice o bio-trituratore:

▪ copia della fattura di acquisto completa di nominativo e codice fiscale del beneficiario
del contributo;

5. per la sostituzione di caldaie:
▪ copia  della  fattura  o  ricevuta  fiscale  completa  di  nominativo  e  codice  fiscale  del

beneficiario  del  contributo,  rilasciata  dalla  ditta  abilitata,  regolarmente  iscritta  alla
Camera di Commercio, conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il
prezzo addebitato per la fornitura ed installazione della caldaia e relativa IVA e venga
precisata la tipologia della caldaia installata;

▪ copia dell’estratto del libretto della caldaia da sostituire riportante i dati tecnici, datata
e  firmata  dall’utente  beneficiario  del  contributo  o  autocertificazione  di  mancata
conservazione del libretto;

▪ copia della scheda identificativa della nuova caldaia installata riportante i dati tecnici,
la  classe  di  efficienza  energetica,  datata  e  firmata  dall’utente  beneficiario  del
contributo;

▪ copia del rapporto di controllo riportante i parametri della prima accensione;

6. per l’acquisto di abbonamento annuale Ataf, Li-nea o integrato Pegaso:
▪ copia dell’abbonamento contenente nome, cognome e periodo di validità (nel caso di

acquisti effettuati per minorenni la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o
dall’esercente  la  potestà  genitoriale,  specificando  nell’apposito  spazio  il  nome  del
minore intestatario dell’abbonamento).
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ART. 6 VALIDITA' 

Le domande potranno essere  presentate  a  partire dal 31/05/2021 (data di pubblicazione del
presente bando) e, comunque, entro e non oltre il 01/12/2021 (data di scadenza del bando).

Con il presente bando si disciplina l’erogazione dei contributi per acquisti e sostituzioni effettuati a
partire dal 01/01/2021 e, comunque, entro e non oltre il  01/12/2021 (data della scadenza del
bando).

ART. 7 CONTROLLI.

Il Comune potrà effettuare i controlli delle domande di contributo presentate, con riferimento a quanto
dichiarato  nell'autocertificazione  e  alla  documentazione  prodotta,  in  base  a  quanto  stabilisce  la
normativa vigente. 
Qualora emerga la  non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  oltre  alle  conseguenza penali
previste  dall’art.76  DPR 445/2000,  l’Ente  provvederà,  ai  sensi  dell’art.75  del  medesimo  DPR,  ad
adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente concesso.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nel presente
modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di
legge e/o precontrattuali o contrattuali.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
L’utilizzo  dei  dati  richiesti  ha  come  finalità  quella  connessa  alla  gestione  della  procedura  per
l’erogazione degli incentivi economici previsti dal presente bando e pertanto il conferimento dei dati
richiesti è obbligatorio.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli
art. 15 e ss. Regolamento UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it
accedendo alla sezione privacy. Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci.

ART. 9 INFORMAZIONI

Per informazioni inerenti il bando rivolgersi all’U.O. 5.3 Ambiente e Verde 0557591288-247-245, mail:
ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it.

 Firmato
    Ing. Paolo Calastrini
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