BOLZANO, INCENTIVI ALLA MOBILITÀ VERDE
La Giunta Provinciale altoatesina vuole sostenere il passaggio a tecnologie di mobilità ecologiche
tramite incentivi alla mobilità elettrica, per ridurre i danni causati dai motori a combustione e per
migliorare la qualità di vita.
Sono concessi contributi per i seguenti investimenti, solo se strettamente attinenti all’attività
d’impresa svolta in Alto Adige e con una ricaduta diretta sulla stessa: a) acquisto di veicoli elettrici
a batteria, veicoli a celle a combustibile H2 e veicoli elettrici a batteria con range extender; b)
acquisto di “ibridi plug-in”; c) acquisto di veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote appartenenti alle
classi L1e-B, L2e, L3e-A1, L5e e L6e o di veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della classe L7e; d)
acquisto di biciclette cargo con o senza motore ausiliario elettrico (L1e-A) con una portata
complessiva minima di 150 kg, per il trasporto di materiale e merci; e) acquisto e installazione di
stazioni di ricarica o stipula di contratti di vendita con riserva della proprietà.
REGIONE

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

PROGRAMMA

Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.
Delibera 30 gennaio 2018, n. 71 Modifiche ai criteri per le misure volte
a sviluppare la mobilità elettrica in provincia di Bolzano (2017-2018).

TITOLO

Misure volte a sviluppare la mobilità elettrica in provincia di Bolzano.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione Economia.

SCADENZA

Non ci sono termini da rispettare.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributi a fondo perduto: 2.000 € per veicoli elettrici e a celle, posto uno
sconto del rivenditore ≥ 2.000 €; 1.000 € per veicoli ibridi plug-in, posto uno
sconto del rivenditore ≥ 1.000 €; 30% della spesa (max. 1.000 €) per veicoli
elettrici a 2, 3 e 4 ruote; 30% della spesa (max. 1.500 €) per bici cargo; 70%
della spesa (max. 1.000 €) per contratti di vendita con riserva proprietà o
per acquisto e installazione di stazioni di ricarica.

BENEFICIARI

Piccole, medie e grandi imprese dei settori artigianato, industria,
commercio, servizi e turismo, liberi professionisti e lavoratori autonomi.
Escluse agricoltura, silvicoltura, pesca, attività di alloggio connesse ad
aziende agricole e attività riguardanti lotterie, scommesse e case da gioco.

DURATA

La domanda deve essere fatta prima della realizzazione dell'investimento
agevolato.
La richiesta di liquidazione va effettuata entro la fine dell’anno successivo a
quello in cui si è fatta la domanda di contributo.

NOTE

È ammessa la presentazione di una domanda all’anno per impresa.
Veicoli e attrezzature devono essere nuovi di fabbrica.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della norma “de minimis”.
La domanda in formato PDF deve essere inoltrata attraverso un'unica
comunicazione PEC.

CONTATTI

Ripartizione Economia: telefono 0471 41 36 12 Stephanie Schenk Abteilung/Ripartizione fax 0471 41 36 13 e-mail: economia@provincia.bz.it
PEC wirtschaft.economia@pec.prov.bz.it

LINK

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1032844#servicelink
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