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GIUNTA REGIONALE
D.G. Qualità dell’ambiente
[BUR2008031]

[5.3.4]

D.d.g. 28 aprile 2010 - n. 4487

Approvazione del «Bando di assegnazione di contributi a
persone ﬁsiche per l’utilizzo di servizi di mobilità in sostituzione di veicoli inquinanti, mediante “Mobility card” – Applicazione in via sperimentale in Comune di Milano»
IL DIRETTORE GENERALE
«QUALITÀ DELL’AMBIENTE»
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale 29 luglio 2009,
n. 8/9959 e 10 febbraio 2010, n. 8/11414, concernenti il Progetto
per l’utilizzo di servizi di mobilità alternativa, previa rottamazione di un veicolo ad elevata emissione di inquinanti, da applicarsi
inizialmente, in via sperimentale, in Comune di Milano e, successivamente, nei Comuni che abbiano aderito al Progetto stesso,
secondo i criteri e le modalità esplicitati dalle citate deliberazioni;
Dato atto che il suddetto Progetto:
• è rivolto alle persone ﬁsiche, in particolare appartenenti a
categorie di cittadini particolarmente sensibili, con reddito
limitato, che abbiano in proprietà, all’interno del proprio nucleo familiare, un veicolo ad elevata emissione di inquinanti,
rispondente a determinate caratteristiche;
• prevede l’erogazione dell’incentivo regionale mediante l’assegnazione di carte elettroniche prepagate, ciascuna per
l’importo massimo complessivo di C 3.000,00, spendibili
ﬁno al loro esaurimento, nonché di Voucher del valore di
C 200,00 per l’acquisto di biciclette;
• prevede l’impegno del beneﬁciario a non acquistare un nuovo autoveicolo nei tre anni successivi all’assegnazione della
carta prepagata;
• è ﬁnanziato, nella fase sperimentale, con risorse pari ad
C 3.200.000,00, che trovano copertura al capitolo di spesa
6.4.3.2.161.5787 «Trasferimenti statali per le funzioni conferite alla Regione in materia ambientale» del Bilancio 2010;
Dato atto, inoltre, che le richiamate deliberazioni demandano
alla competente Direzione Generale «Qualità dell’Ambiente» l’indizione del bando attuativo del Progetto in argomento, nel quale
siano deﬁnite, nel dettaglio, le modalità operative e le procedure
di accesso al contributo regionale;
Richiamata la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme
per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a
tutela della salute e dell’ambiente»;
Richiamati altresı̀ la legge regionale 20/08 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell’VIII legislatura;
DECRETA
1. di approvare l’allegato «Bando di assegnazione di contributi
a persone ﬁsiche per l’utilizzo di servizi di mobilità in sostituzione di veicoli inquinanti, mediante “Mobility card” – Applicazione
in via sperimentale in Comune di Milano», parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che il bando di cui al precedente punto 1. è
costituito dai seguenti allegati:
a) Allegato 1 «Modulistica di accesso al contributo»;
b) Allegato 2 «Modulistica per gli esercizi commerciali venditori di biciclette;
3. di dare atto che il medesimo bando, sostenuto, nella fase
sperimentale, con risorse ﬁnanziarie pari ad C 3.200.000,00, a
valere sul capitolo di spesa 6.4.3.2.161.5787 «Trasferimenti statali per le funzioni conferite alla Regione in materia ambientale»
del Bilancio 2010, stabilisce, nel dettaglio, le modalità operative
e le procedure di accesso al contributo regionale;
4. di demandare alla competente Struttura l’adozione degli atti
di spesa conseguenti al presente decreto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e
dei relativi allegati sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL).
Il direttore generale
Qualità dell’Ambiente:
Umberto Benezzoli
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ALLEGATO
Bando di assegnazione di contributi a persone ﬁsiche
per l’utilizzo di servizi di mobilità in sostituzione
di veicoli inquinanti, mediante «Mobility card»
Applicazione in via sperimentale in Comune di Milano

1. Finalità
Il presente bando attua il progetto di cui alla deliberazione
regionale n. 9959 del 29 luglio 2009, integrata dalla deliberazione
n. 11414 del 10 febbraio 2010, pubblicate in versione coordinata
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 8 – Serie Ordinaria del 22 febbraio 2010, ﬁnalizzato all’assegnazione di contributi per promuovere l’uso di servizi di mobilità alternativa,
previa rottamazione di un autoveicolo di proprietà ad elevata
emissione di inquinanti, con impegno per tre anni al non acquisto di un nuovo autoveicolo.
Possono accedere al contributo i cittadini residenti nel Comune di Milano e facenti parte di un nucleo familiare con reddito
limitato, e dopo rottamazione di un veicolo inquinante, purché:
• il nucleo familiare sia composto da una sola donna, anche
con ﬁgli a carico,
• o vi sia nel nucleo familiare almeno una persona che ha
compiuto 60 anni o che li compirà entro il 31 dicembre
2010,
• o vi sia nel nucleo familiare almeno uno studente universitario non fuori corso e di età non superiore a 25 anni alla data
del 31 dicembre 2010.
La gestione del bando è afﬁdata a Ferrovienord S.p.A. come
da apposita convenzione approvata con d.g.r. 10 febbraio 2010
n. 11414.
2. Risorse stanziate
Per l’attuazione del presente bando sono destinate risorse regionali pari a C 3.200.000,00.
3. Entrata in vigore del bando
Il presente bando è attivo:
• ai ﬁni dell’adesione da parte dei soggetti gestori di servizi
di trasporto, di cui al successivo punto 8, e degli esercizi
commerciali per la vendita di biciclette, di cui al successivo
punto 9, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL;
• per la presentazione delle domande di contributo a partire
dal 31 maggio 2010.
L’efﬁcacia del presente bando cesserà in data 31 dicembre
2010, salvo eventuale proroga o anticipato esaurimento dei
fondi.
4. Requisiti per richiedere il contributo
Possono richiedere il contributo le persone ﬁsiche in possesso
di tutti i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Milano, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente bando;

b) proprietà, anche a titolo non esclusivo purché nell’ambito
del rispettivo nucleo familiare, alla data del 13 agosto 2009
– giorno di pubblicazione della d.g.r. n. 9959 del 29 luglio
2009 (v. BURL n. 32 – 2º Suppl. Straordinario del 13 agosto
2009) – di un autoveicolo (categoria M1 ai sensi dell’art. 47,
comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non ancora rottamato alla data di pubblicazione del presente bando, appartenente a una delle seguenti tipologie – come documentate
sulla carta di circolazione alla stessa data di pubblicazione
della d.g.r. n. 9959 del 29 luglio 2009:
b1) non omologato ai sensi delle Direttive 91/441/CEE,
91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentato a benzina
o gasolio (autoveicolo di classe «Euro 0 benzina o diesel»);
oppure
b2) omologato ai sensi delle Direttive 91/441/CEE,
91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentato a
gasolio (autoveicolo di classe «Euro 1 diesel»);
oppure
b3) omologato ai sensi delle Direttive 91/542/CEE riga B,
94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure
98/77/CE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe
«Euro 2 diesel»).
Nel caso di comproprietà dell’autoveicolo tra il soggetto richiedente e soggetti appartenenti ad altri nuclei familiari,
è necessario effettuare il passaggio di proprietà al richiedente il contributo prima della rottamazione.
Nel caso di veicolo proveniente da successione ereditaria
l’intestazione del veicolo al soggetto richiedente il contributo può essere autocertiﬁcata anche tramite apposito modulo di rinuncia dell’eredità da parte dei soggetti coeredi;
c) reddito familiare – determinato dalla somma dei redditi di
tutti i componenti il nucleo familiare – inferiore o uguale
ai massimali individuati nella d.g.r. n. 9959 del 29 luglio
2009, per ciascuna tipologia di nucleo familiare, e riportati
nelle successive tabelle 1 e 2.
Ai ﬁni del presente bando, è utilizzata una modalità sempliﬁcata di calcolo del massimale di reddito familiare per l’accesso al contributo, sostitutivo dell’indicatore ISEE, che
tiene conto della composizione e delle caratteristiche del
nucleo familiare. Tale massimale di reddito è ottenuto dal
prodotto tra i coefﬁcienti previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 per il calcolo dell’ISEE e la base di reddito riferita ad un nucleo familiare
composto da una sola persona che percepisce reddito o
pensione ﬁssata in C 20.000,00. Le tabelle 1 e 2 riportano i
massimali di reddito cosı̀ determinati in base alla tipologia
di nucleo familiare.
La Tabella 1 riporta, per ogni tipologia di nucleo familiare,
il corrispondente valore reddituale complessivo, che rappresenta il tetto massimo di reddito al di sotto del quale è
possibile accedere al contributo.

Tabella 1 – Massimali per nuclei familiari in assenza di disabili/invalidi.
Nuclei senza ﬁgli o con tutti i
ﬁgli maggiorenni e/o con altri
familiari a carico
N. componenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nuclei familiari con presenza di almeno un ﬁglio minore
N. componenti

20000
31400
40800
49200
57000
64000
71000
78000
85000
92000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nucleo
con un unico
genitore

Nucleo
con un unico
genitore che lavora

35400
44800
53200
61000
68000
75000
82000
89000
96000

39400
48800
57200
65000
72000
79000
86000
93000
100000

Nucleo
Nucleo
con due genitori,
con due genitori,
di cui uno solo lavora entrambi che lavorano

40800
49200
57000
64000
71000
78000
85000
92000

44800
53200
61000
68000
75000
82000
89000
96000

Nel caso di presenza di un componente con handicap psicoﬁsico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o di un componente con invalidità superiore al 66%, i valori reddituali familiari cui fare riferimento sono riportati in
Tabella 2.
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Tabella 2 – Massimali per nuclei familiari con presenza di almeno un disabile/invalido.
Nuclei senza ﬁgli o con tutti i
ﬁgli maggiorenni e/o con altri
familiari a carico e presenza
di almeno un disabile/invalido
N. componenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nuclei familiari con presenza di almeno un ﬁglio minore e di almeno un disabile/invalido

N. componenti
30000
41400
50800
59200
67000
74000
81000
88000
95000
102000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nucleo
con un unico
genitore

Nucleo
con un unico
genitore che lavora

45400
54800
63200
71000
78000
85000
92000
99000
106000

49400
58800
67200
75000
82000
89000
96000
103000
110000

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di più disabili/invalidi, il massimale di reddito familiare da considerare è determinato secondo il seguente calcolo:
massimale riportato in Tabella 2
moltiplicato (1 + 0.50 moltiplicato n)
dove n è il numero di componenti disabili/invalidi oltre il primo, già calcolato dalla Tabella 2 medesima.
N.B. Come utilizzare le tabelle 1 e 2 per veriﬁcare il possesso del
requisito c), reddito familiare
Per veriﬁcare il possesso del requisito c), reddito familiare, occorre:
– considerare il numero di componenti il nucleo familiare,
come risultante dalla composizione certiﬁcata dallo stato
di famiglia, alla data di richiesta del contributo secondo le
modalità di cui al successivo punto 7.1;
– sommare i redditi complessivi lordi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello UNICO – rigo
RN1 punto 4, CUD – parte B punto 1 + punto 2 oppure modello 730-3 – «reddito complessivo» rigo 6 della dichiarazione 2009 o rigo 11 della dichiarazione 2010);
– all’interno della Tabella 1 posizionarsi sulla riga che corrisponde al numero di componenti la famiglia (es. 5 componenti) e sulla colonna che corrisponde alla propria tipologia
familiare (es. almeno un ﬁglio minore ed entrambi i genitori
che lavorano) e individuare il massimale di reddito indicato
nella casella di incrocio tra riga e colonna (nel caso in esempio: C 61.000). Se è presente in famiglia un componente portatore di handicap o di invalidità superiore al 66%, i valori
reddituali cui fare riferimento sono riportati in Tabella 2 (a
parità di condizioni dell’esempio precedente, ma con presenza
di un invalido, il reddito complessivo familiare non dovrà risultare superiore a C 71.000);
– veriﬁcare che il reddito familiare complessivo sia inferiore
o uguale al massimale di reddito desunto dalla tabella.
Regione Lombardia disporrà controlli a campione con l’Agenzia delle Entrate al ﬁne di veriﬁcare la corrispondenza dei dati
dichiarati dai soggetti richiedenti;
d) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
d1) essere una donna in una delle seguenti condizioni:
d1.1) appartenente a nucleo familiare composto da
una sola donna;
d1.2) appartenente a nucleo familiare composto da
una sola donna con ﬁgli a carico;
oppure
d2) avere nel nucleo familiare almeno una persona in una
delle seguenti condizioni:
d2.1) avente età anagraﬁca uguale o superiore a 60
anni alla data del 31 dicembre 2010;
d2.2) studente iscritto all’università non fuori corso e
di età anagraﬁca non superiore a 25 anni alla
data del 31 dicembre 2010.

Nucleo
Nucleo
con due genitori,
con due genitori,
di cui uno solo lavora entrambi che lavorano

50800
59200
67000
74000
81000
88000
95000
102000

54800
63200
71000
78000
85000
92000
99000
106000

N.B.: Per informazioni, è possibile visitare il sito www.mobilitycard.it che sarà attivo dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente bando, oppure rivolgersi allo sportello informativo di Ferrovienord S.p.A. istituito c/o
la Stazione di piazzale Cadorna in funzione a partire dal 24 maggio, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 18.00, contattabile anche al numero di telefono che
sarà pubblicato sul sito www.mobilitycard.it.
5. Entità del contributo e modalità di erogazione
Il contributo è erogato attraverso l’assegnazione di:
1. una carta elettronica precaricata (detta «Mobility card»)
dell’importo di A 3.000,00 utilizzabile per:
a. l’acquisto di titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti e/o
tessere di trasporto) per il trasporto pubblico locale e per
il trasporto ferroviario;
b. il pagamento di servizi di car-sharing, bike-sharing, autonoleggio, taxi e altri servizi di trasporto;
presso terminali abilitati a ricevere il pagamento elettronico
mediante POS, resi disponibili dai soggetti gestori di servizi
di trasporto, che aderiscono all’iniziativa mediante apposita
convenzione secondo le modalità di cui al successivo punto
8;
2. un Voucher del valore di A 200,00 per l’acquisto di una bicicletta, anche a pedalata assistita, presso gli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa secondo le modalità di cui al successivo
punto 9.
L’elenco aggiornato dei servizi di trasporto convenzionati e degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’acquisto di
biciclette sarà riportato sul sito www.mobilitycard.it nell’apposita
sezione dedicata.
La Mobility card potrà essere utilizzata anche per l’acquisto
delle tessere regionali di trasporto a prezzo agevolato per particolari tipologie di utenti, secondo le convenzioni già in essere tra
Regione Lombardia e i soggetti gestori di servizi di trasporto.
N.B.: Si ricorda che nulla è dovuto al soggetto rottamatore per il
conferimento del veicolo da rottamare al centro di raccolta, fatti
salvi:
• i costi amministrativi relativi alla cancellazione del veicolo dal
PRA (costi di radiazione: con certiﬁcato di proprietà C 36,68;
con foglio complementare: C 51,30; con denuncia di smarrimento del certiﬁcato di proprietà o del foglio complementare:
C 51,30);
• il costo della veriﬁca, prima del ritiro del veicolo destinato alla
demolizione, che in capo al veicolo stesso non sia stato apposto un fermo amministrativo, ovvero il costo della visura al
PRA, effettuata contestualmente alla data di richiesta di ritiro;
• il costo dell’eventuale ritiro a domicilio del veicolo e trasporto
al centro di raccolta da parte del soggetto rottamatore.
Si ricorda inoltre che, se la rottamazione avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo per cui la tassa automobilistica
regionale di proprietà è già stata pagata, è possibile richiedere il
rimborso della tassa per i mesi di mancato possesso del veicolo.
Per informazioni sulle modalità per la presentazione della richiesta
di rimborso fare riferimento al sito www.tributi.regione.lombardia.it.
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6. Impegni e condizioni per usufruire del contributo
Non verranno accolte richieste di contributo al di fuori della
procedura deﬁnita nel successivo punto 7 e comunque non verranno accolte richieste relative alla rottamazione di autoveicoli
conclusa antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente bando.
Il contributo è riconosciuto per la rottamazione di un solo veicolo per ciascun nucleo familiare.
Per i successivi 3 anni dalla data di assegnazione della carta,
il beneﬁciario del contributo non potrà acquistare un altro autoveicolo pena la decadenza del contributo stesso, con restituzione
della quota eventualmente già usufruita.
L’importo precaricato sulla Mobility card è spendibile ﬁno alla
data di scadenza della carta stessa, anche oltre i tre anni successivi alla data di assegnazione.
7. Come accedere al contributo
7.1 Il richiedente compila per via telematica il modulo di domanda, il cui fac-simile è riportato nell’Allegato 1A al presente
bando (Autocertiﬁcazione), accedendo al sito web www.mobilitycard.it nell’apposita sezione dedicata al bando.
Tale operazione, nonché la stampa della relativa documentazione, potrà essere eseguita anche presso gli appositi sportelli
abilitati alla ricezione delle domande di contributo istituiti:
• da Ferrovienord S.p.A. c/o la Stazione di piazzale Cadorna,
in funzione dal 31 maggio, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
• da ATM S.p.A. c/o gli ATM Point di Duomo M1 – M3, Centrale M2 – M3, Cadorna M1 – M2, Garibaldi M2, Loreto M1
– M2, Romolo M2, dal 31 maggio dal lunedı̀ al sabato, dalle
7.45 alle 19.15.
Nella domanda di contributo dovranno essere forniti in autocertiﬁcazione dal richiedente i seguenti dati:
a) dati anagraﬁci, indirizzo, e-mail, numero telefonico e codice ﬁscale del richiedente;
b) dati del veicolo da rottamare, ricavabili dalla carta di circolazione:
b1) numero di targa;
b2) categoria del veicolo;
b3) direttiva europea antinquinamento di riferimento, se
già vigente al momento dell’immatricolazione;
c) codice ﬁscale di ogni componente il nucleo familiare del
richiedente, come risultante dallo stato di famiglia;
d) eventuale presenza di un componente con handicap psicoﬁsico permanente (art. 3, comma 3, legge 104/92) o con
invalidità superiore al 66%, come da certiﬁcazione rilasciata da una struttura pubblica;
e) reddito familiare complessivo;
f) appartenenza a una delle categorie beneﬁciarie del contributo.
7.2 L’accettazione delle richieste avverrà secondo l’ordine
cronologico di presentazione. A seguito dell’inserimento dei
dati, il sistema veriﬁca automaticamente la disponibilità residua
delle risorse di cui al punto 2, e il possesso dei requisiti di cui al
punto 4.
In caso di esaurimento delle risorse di cui al punto 2, il sistema
rilascia in versione stampabile la Ricevuta di inserimento in lista
di attesa e la richiesta di contributo viene automaticamente inserita in una apposita lista di attesa che sarà utilizzata in caso di
disponibilità di nuove risorse (vedere successivo punto 12).
In caso di disponibilità residua delle risorse, il sistema rilascia
in versione stampabile il modulo di domanda compilato con i
dati del richiedente (Autocertiﬁcazione) e la Ricevuta di prenotazione del contributo. Contestualmente il richiedente acquisisce il
diritto al contributo regionale previsto dal presente bando, che
risulta prenotato per un periodo di 30 giorni a far data dal giorno dell’avvenuta prenotazione.
Entro tale termine, il richiedente dovrà fotocopiare la carta di
circolazione del proprio veicolo, provvedere alla rottamazione e
recarsi presso uno degli sportelli abilitati per perfezionare la domanda di contributo, provvisto di tutta la documentazione di cui
al successivo punto 7.3, da 1) a 4).
Trascorso tale termine, senza l’avvenuto perfezionamento della
domanda di contributo, la prenotazione del contributo perde la
propria validità; in tal caso, occorre presentare una nuova richie-
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sta di contributo, con le stesse procedure di cui al punto 7, salvo
sussistenza di disponibilità residua delle risorse.
7.3 Il richiedente, dopo aver provveduto alla rottamazione del
veicolo, dovrà presentarsi presso uno degli sportelli abilitati con
la seguente documentazione:
1) modulo di domanda rilasciato dal sistema, stampato e sottoscritto dal richiedente;
2) fotocopia della carta di circolazione del veicolo rottamato;
3) fotocopia del certiﬁcato di rottamazione del veicolo;
4) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto).
Gli sportelli abilitati di cui al precedente punto 7.1 veriﬁcano
la completezza nonché la corrispondenza della documentazione
presentata rispetto ai requisiti previsti dal bando.
7.4 Ferrovienord S.p.A. invia settimanalmente, ogni lunedı̀, a
Regione Lombardia via posta elettronica certiﬁcata l’elenco in
formato elettronico dei nominativi, suddivisi per categoria, e dei
dati anagraﬁci dei richiedenti il contributo e gli esiti dell’istruttoria.
Regione Lombardia, entro i 5 giorni successivi al ricevimento
della documentazione da parte di Ferrovienord S.p.A., comunica
via posta elettronica certiﬁcata a Ferrovienord S.p.A. l’autorizzazione o il diniego all’erogazione del contributo ai soggetti beneﬁciari. Trascorsi i 5 giorni senza risposta da parte di Regione
Lombardia si applica il silenzio assenso.
Ferrovienord S.p.A. entro i 2 giorni successivi alla data di
comunicazione della Regione o di scadenza del termine per il
silenzio-assenso:
a) comunica al richiedente, tramite e-mail o sms o telefono,
l’erogazione o la negazione del contributo;
b) inoltra al soggetto gestore la richiesta di assegnare a ciascun beneﬁciario la Mobility card e il codice PIN per la
validazione e l’utilizzo della stessa.
7.5 Successivamente il beneﬁciario del contributo:
a) potrà recarsi presso lo sportello di Ferrovienord S.p.A.
per ritirare il Voucher del valore di C 200,00, utilizzabile
per l’acquisto di una bicicletta presso uno dei venditori autorizzati, elencati sul sito www.mobilitycard.it. Nel caso in
cui il costo della bicicletta sia inferiore al valore del Voucher, il beneﬁciario usufruirà solo della quota parte del
Voucher corrispondente al costo della bicicletta; nel caso in
cui il costo della bicicletta sia superiore al valore del Voucher, il beneﬁciario sosterrà a proprie spese il pagamento
della sola quota parte dell’importo non coperta dal Voucher
stesso. Il Voucher ha una validità limitata a 60 giorni dalla
data di emissione, termine oltre il quale, qualora non utilizzato (presa in carico da parte di un venditore autorizzato),
perderà di valore. Le risorse non utilizzate, per scadenza
dei Voucher o per utilizzo parziale degli stessi, saranno rese
disponibili per l’erogazione del contributo ai richiedenti in
lista di attesa, secondo le modalità di cui al successivo punto 12;
b) riceverà al proprio domicilio, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, la Mobility card
e il codice PIN per il suo utilizzo. Successivamente potrà
recarsi presso un qualunque ufﬁcio postale, munito di Mobility card e codice PIN, per l’attivazione della stessa.

8. Adempimenti a carico dei soggetti gestori di servizi di trasporto
Possono aderire al presente bando i soggetti gestori dei seguenti servizi di mobilità:
a) trasporto pubblico locale urbano e/o extraurbano;
b) trasporto ferroviario;
c) car-sharing;
d) bike-sharing;
e) autonoleggio (escluso il noleggio di veicoli diesel);
f) taxi;
g) servizi innovativi di trasporto e servizi a chiamata;
che dispongono di una abilitazione a ricevere il pagamento elettronico mediante terminale POS.
I soggetti gestori di servizi di trasporto interessati potranno
aderire al presente bando stipulando una convenzione con Ferro-
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vienord S.p.A. secondo le modalità che saranno rese note sul sito
www.mobilitycard.it nell’apposita sezione a loro dedicata a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente bando.
Ferrovienord S.p.A. istituirà un apposito sportello informativo
per gli operatori con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica che saranno pubblicati sul sito www.mobilitycard.it.
L’elenco dei soggetti gestori convenzionati sarà sistematicamente aggiornato da Ferrovienord S.p.A. e pubblicato sul sito
www.mobilitycard.it.
NOTA: La stipula delle convenzioni con Ferrovienord S.p.A. è
valida solo ai ﬁni dell’attuazione del presente bando e dell’utilizzo della Mobility card; non implica quindi alcuna 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 ﬁnalità del presente bando.
9. Adempimenti a carico dei venditori di biciclette
I venditori che intendano aderire al presente bando dovranno
registrarsi sul sito www.mobilitycard.it nell’apposita sezione dedicata. La procedura di registrazione «online» sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del presente bando.
A seguito della registrazione verrà fornita «online», in versione
stampabile, la Richiesta di adesione al bando per i venditori di
biciclette, riportata nell’Allegato 2A al presente bando, che deve
essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa a Ferrovienord S.p.A., unitamente a una copia della visura camerale corrispondente all’ultima variazione registrata e di
un documento 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 comporta l’adesione incondizionata al presente bando e quindi l’impegno a vendere biciclette conformemente a quanto richiesto dal
bando stesso e l’impegno a trasmettere la documentazione prevista a Ferrovienord S.p.A. ad acquisto avvenuto.
NOTA: La registrazione dei venditori presso Ferrovienord S.p.A.
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’acquisizione 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 dell’avvenuto ricevimento della richiesta di adesione
incondizionata debitamente sottoscritta, Ferrovienord S.p.A. rilascia al venditore i relativi login e password necessari per potersi collegare successivamente all’apposita sezione del sistema predisposto da Ferrovienord S.p.A. per la veriﬁca dei Voucher presentati dai soggetti titolari e per la relativa accettazione.
Ferrovienord S.p.A. istituirà un apposito sportello informativo
per gli operatori con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica che saranno pubblicati sul sito www.mobilitycard.it.
L’elenco dei venditori registrati sarà sistematicamente aggiornato da Ferrovienord S.p.A. e pubblicato sul sito www.mobilitycard.it.
Alla presentazione del Voucher per l’acquisto della bicicletta
dal parte del beneﬁciario, o di un suo delegato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità,
patente di guida, passaporto), il venditore, veriﬁcata l’identità del
beneﬁciario o del suo delegato, controlla la validità del Voucher,
del valore di C 200,00, collegandosi al sito www.mobilitycard.it
nell’apposita sezione dedicata.
In caso di non validità del Voucher, il venditore non procede
all’accettazione del Voucher per il pagamento della bicicletta.
In caso di validità del Voucher, una volta perfezionata l’azione
di vendita della bicicletta, il venditore:
9.1 ritira il Voucher, scontando dal costo della bicicletta il valore del Voucher stesso. Nel caso in cui il costo della bici-
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cletta sia inferiore o uguale a C 200,00, il venditore ritira
esclusivamente il Voucher come modalità di pagamento
della bicicletta; nel caso in cui il costo della bicicletta sia
superiore a C 200,00, il venditore richiede al beneﬁciario,
in aggiunta al Voucher, il pagamento della sola quota parte eccedente il valore del Voucher;
9.2 compila la sezione del Voucher a lui dedicata riportando
ragione sociale, partita IVA, dati della bicicletta venduta,
importo del Voucher utilizzato, timbro e ﬁrma;
9.3 tramite collegamento al sito www.mobilitycard.it nell’apposita sezione dedicata:
1) rende il Voucher non più utilizzabile, indica il prezzo
di vendita della bicicletta e libera le risorse corrispondenti alla eventuale quota parte del Voucher non utilizzata;
2) stampa e restituisce al beneﬁciario la Ricevuta per il
titolare del Voucher debitamente compilata e sottoscritta;
3) stampa la Richiesta di rimborso della quota di Voucher
utilizzata, da inviare successivamente a Ferrovienord
S.p.A. come descritto al punto 9.5;
9.4 rilascia al beneﬁciario una fattura corrispondente all’importo della bicicletta venduta, comprensivo quindi della
quota coperta dal Voucher, e riporta sulla fattura l’identiﬁcativo del Voucher corrispondente.
Successivamente il venditore riceverà da parte di Ferrovienord
S.p.A., tramite versamento sul proprio conto corrente
bancario/postale, un rimborso pari al valore del Voucher, nel
caso di vendita di una bicicletta di costo uguale o superiore a
C 200,00, ovvero pari alla sola quota parte del Voucher corrispondente al costo della bicicletta, nel caso di vendita di una
bicicletta di costo inferiore a C 200,00.
A tal ﬁne, il venditore:
9.5 trasmette tramite raccomandata indirizzata a Ferrovienord
S.p.A. – Ufﬁcio Mobility card – p.zza Cadorna, 14 – 20123
Milano, la seguente documentazione:
1) il Voucher consegnato dal titolare, debitamente compilato e sottoscritto dal venditore;
2) copia della fattura emessa;
3) Richiesta di rimborso, sottoscritta dal venditore, riportata nell’Allegato 2B al presente bando.
N.B. Qualora Ferrovienord S.p.A. rilevi la mancata completezza
della documentazione prevista al punto 9.5, da 1) a 3), il venditore
non ha diritto al rimborso del Voucher.

10. Liquidazione degli importi dei Voucher ai venditori di
biciclette
La liquidazione dell’importo del Voucher al venditore di biciclette, da parte di Ferrovienord S.p.A., avviene entro 30 giorni
dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 9.5.
Ferrovienord S.p.A., a seguito del controllo della documentazione pervenuta in relazione ai requisiti e alla procedura del bando, provvede, in caso di veriﬁca positiva, al rimborso dell’importo corrispondente al Voucher pervenuto, e invia avviso di liquidazione tramite e-mail o sms.
I pagamenti sono effettuati sul conto corrente bancario/postale
indicato dal venditore al momento della registrazione sul sito
www.mobilitycard.it.
11. Controlli
Regione Lombardia effettua veriﬁche e controlli anche a posteriori sui dati forniti dai soggetti titolari della Mobility card e comunque sulla corretta applicazione delle procedure previste dal
presente bando da parte di tutti i soggetti coinvolti; nel caso in
cui si riscontrassero incongruenze o difformità, Regione Lombardia ha il diritto di procedere al recupero del contributo assegnato e all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente, nonché, relativamente agli operatori economici, con particolare riferimento alle disposizioni riportate al punto 9, alla
cancellazione dall’elenco dei soggetti registrati ai ﬁni del presente bando.
Regione Lombardia dispone, in particolare, controlli circa la
corrispondenza del dato reddituale e della composizione del nucleo familiare dichiarato dal titolare della Mobility card.
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12. Utilizzo delle liste di attesa
Nel caso in cui, alla data di richiesta del contributo, le risorse
a disposizione risultino esaurite, la domanda viene accettata con
riserva ed inserita in un’apposita lista d’attesa, ﬁnanziabile nel
caso di disponibilità di ulteriori risorse, anche a seguito della
scadenza di prenotazioni del contributo precedentemente effettuate o della scadenza o parziale utilizzo dei Voucher per l’acquisto della bicicletta.
Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l’erogazione del contributo ai richiedenti in lista di attesa, secondo l’ordine cronologico di inserimento, questi ne avranno comunicazione da parte di Ferrovienord S.p.A. tramite e-mail o sms o telefono.
In tale caso il soggetto interessato si deve attivare per perfezionare la domanda, secondo quanto previsto al precedente
punto 7.
ALLEGATI:
Allegato 1 – Modulistica di accesso al contributo
Allegato 2 – Modulistica per gli esercizi commerciali venditori di
biciclette
——— • ———
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BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI, MEDIANTE “MOBILITY CARD” (D.G.R. N. 9959 DEL 13/8/2009 E D.G.R. N. 11414 DEL 10 FEBBRAIO 2010)

ALLEGATO 1

Modulistica di accesso al contributo

DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO

DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO

Allegato 1A

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI, MEDIANTE “MOBILITY CARD” (D.G.R. N. 9959 DEL 13/8/2009 E D.G.R. N. 11414 DEL 10 FEBBRAIO 2010)

Rif. Prenotazione contributo n. {numero prenotazione}
AUTOCERTIFICAZIONE
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto {Cognome} {Nome} nato a {Comune di Nascita} {Provincia di nascita} {Stato di nascita} il
{Data di nascita} Codice fiscale {codice fiscale}, documento di identità 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 dicembre 2000
DICHIARA
−

di essere residente nel Comune di {Città residenza} {Provincia residenza} {Indirizzo di residenza}
{CAP}

−

di essere proprietario esclusivo, o comproprietario con altro componente del proprio nucleo familiare, del
veicolo targato {numero di targa}, di categoria M1, conforme alla direttiva europea antinquinamento
{numero direttiva}, da destinare alla rottamazione;

−

che il proprio nucleo familiare è composto da:
{Cognome} {Nome}
{Cognome} {Nome}
{Cognome} {Nome}
{Cognome} {Nome}
{Cognome} {Nome}
{Cognome} {Nome}

{codice fiscale}
{codice fiscale}
{codice fiscale}
{codice fiscale}
{codice fiscale}
{codice fiscale}

richiedente
{coniuge/convivente}
{lavora/non lavora}
{figlio}
{minorenne/maggiorenne}
{grado di parentela}
{grado di parentela}
{grado di parentela}

come da risultanza anagrafica riportata sullo stato di famiglia;
−

che è {presente/non presente} un portatore di handicap psicofisico permanente ai sensi dell’art.3, comma 3,
della Legge 104/92/ soggetto con invalidità superiore al 66% all’interno del proprio nucleo familiare, come da
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica {nome struttura pubblica};

−

che il reddito del proprio nucleo familiare, calcolato come previsto dal bando, rientra nel tetto reddituale
massimo individuato per ciascuna tipologia di nucleo familiare, riportato nelle tabelle 1 e 2 del bando stesso, ed
in particolare rientra nel tetto di reddito pari a € {cella di reddito};

−

di appartenere alla seguente categoria: {nucleo familiare composto da una sola donna / nucleo familiare
composto da una sola donna con figli a carico / presenza nel nucleo familiare di almeno una persona
di età uguale o superiore a 60 anni entro il 31 dicembre 2010 / presenza nel nucleo familiare di almeno
uno studente universitario non fuori corso, di età non superiore a 25 anni, iscritto entro il 31 dicembre
2010};
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−

di accettare integralmente le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l’utilizzo di servizi di
mobilità in sostituzione di veicoli inquinanti, mediante “Mobility card”, finanziato da Regione Lombardia con
d.g.r. n. 9959 del 13 agosto 2009 e d.g.r. n. 11414 del 10 febbraio 2010;

−

di impegnarsi a non acquistare un altro autoveicolo per un periodo di 3 anni dalla data di assegnazione della
“Mobility card”, pena la decadenza del contributo, con restituzione della quota eventualmente già usufruita;

−

di richiedere il contributo complessivo di € 3.200,00 consistente in:
1. una carta elettronica precaricata (detta “Mobility card”) dell’importo di € 3.000,00 utilizzabile presso
terminali abilitati a ricevere il pagamento elettronico mediante POS, resi disponibili dai soggetti gestori
di servizi di trasporto che aderiscono all’iniziativa mediante apposita convenzione, per:
a.

l’acquisto di titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti e/o tessere di trasporto) per il trasporto
pubblico locale e per il trasporto ferroviario;

b. il pagamento di servizi di car-sharing, bike-sharing, autonoleggio, taxi e altri servizi di
trasporto;
2. un voucher del valore di € 200,00 per l’acquisto di una bicicletta, anche a pedalata assistita, presso gli
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa;
−

di essere informato che Regione Lombardia potrà effettuare indagini tecniche e controlli sui dati forniti a
partire dalla data di presentazione della domanda presso gli sportelli abilitati;

−

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30
giugno 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 della carta di circolazione del veicolo rottamato

−

Copia del certificato di rottamazione del veicolo

−

Copia del proprio documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto).

________________________________ ________________________________
(luogo e data)

(Il dichiarante) *

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 alle d.g.r. n. 9959 del 13 agosto 2009 e d.g.r. n. 11414 del 10 febbraio 2010 ai fini
dell’assegnazione di contributi a persone fisiche per l’utilizzo di servizi di mobilità in sostituzione di veicoli inquinanti, mediante “Mobility card”.

Pagina 2 di 3

DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO

DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO

Allegato 1A
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 alla Qualità dell’Ambiente, via Taramelli 12, 20124 Milano. I dati saranno trattati anche da:
•
Ferrovienord S.p.A., nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo;
•
i venditori di biciclette, 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.

Pagina 3 di 3

RICEVUTA PER IL RICHIEDENTE

RICEVUTA PER IL RICHIEDENTE

Allegato 1B

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI, MEDIANTE “MOBILITY CARD” (D.G.R. N. 9959 DEL 13/8/2009 E D.G.R. N. 11414 DEL 10 FEBBRAIO 2010)

RICEVUTA DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO

{numero prenotazione}

In data {data prenotazione} il signor {Cognome} {Nome} ha prenotato il contributo previsto dal
bando in oggetto per un importo complessivo pari a € 3.200,00.

Il contributo sarà erogato, con le modalità previste dal bando, a seguito della rottamazione del veicolo
targato {targa veicolo}, di categoria M1, conforme alla direttiva europea antinquinamento {numero
direttiva}, e a seguito del perfezionamento della domanda di contributo presso gli sportelli abilitati.

La presente prenotazione ha validità di 30 giorni, ovvero sino al {data fine prenotazione}.

Data di emissione
{data prenotazione}
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Allegato 1C

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI, MEDIANTE “MOBILITY CARD” (D.G.R. N. 9959 DEL 13/8/2009 E D.G.R. N. 11414 DEL 10/2/2010)

RICEVUTA DI INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA

{numero lista di attesa}

In data {data prenotazione} il signor {Cognome} {Nome} è stato inserito in lista di attesa per
l’erogazione del contributo, previsto dal bando in oggetto, a causa dell’esaurimento delle risorse messe a
disposizione.

Nel momento in cui risultino disponibili nuove risorse per l’erogazione del contributo, ne sarà data
comunicazione all’interessato tramite e-mail o sms o telefono.

Data di emissione
{data prenotazione}
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Allegato 1D

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI, MEDIANTE “MOBILITY CARD” (D.G.R. N. 9959 DEL 13/8/2009 E D.G.R. N. 11414 DEL 10 FEBBRAIO 2010)

VOUCHER

{numero voucher}
Il presente voucher, identificato con il numero {numero voucher} è assegnato al signor {Cognome}
{Nome} in data {data emissione} ed è valido fino al {data scadenza voucher}.
Il presente voucher, del valore di € 200, è spendibile dal titolare, o da un suo delegato, per l’acquisto di una
bicicletta presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa elencati sul sito www.mobilitycard.it.
Per l’accettazione del presente voucher il titolare o suo delegato dovrà presentare un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto).
Data di emissione
{data emissione}

Sezione da compilarsi a cura del venditore della bicicletta
Dati venditore:
Ragione sociale:
Partita IVA:
Dati bicicletta venduta:
Marca:
Modello:
Costo:
Il sottoscritto dichiara*, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere venduto la bicicletta al sig.
{cognome} {nome} / al delegato sig. Cognome: __ ___ Nome: __ ___ e di avere accettato il presente voucher per
l’importo pari a € …….….., in conformità con i requisiti previsti dal bando.

(*) 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

________________________________ ________________________________
(luogo e data) (Timbro e firma del titolare/legale rappresentante)

Pagina 1 di 1

COPIA PER IL TITOLARE DEL VOUCHER

COPIA PER IL TITOLARE DEL VOUCHER

Allegato 1E

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI, MEDIANTE “MOBILITY CARD” (D.G.R. N. 9959 DEL 13/8/2009 E D.G.R. N. 11414 DEL 10 FEBBRAIO 2010)

Rif. Voucher n. {numero voucher}

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

Il sottoscritto dichiara*, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere venduto in data
{data vendita} al sig. {cognome} {nome} / al delegato sig. {cognome} {nome} una bicicletta del costo
pari a € {costo bicicletta} e di avere accettato il voucher n. {numero voucher} assegnato al sig.
{cognome} {nome} in data {data emissione} per l’importo pari a € {quota voucher utilizzata}, in
conformità con i requisiti previsti dal bando.

________________________________ ________________________________
(luogo e data)

(Timbro e firma del venditore)*

(*) 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

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI, MEDIANTE “MOBILITY CARD” (D.G.R. N. 9959 DEL 13/8/2009 E D.G.R. N. 11414 DEL 10 FEBBRAIO 2010)

RICHIESTA DI ADESIONE AL BANDO PER I VENDITORI DI
BICICLETTE
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto {Cognome} {Nome}, codice fiscale {codice fiscale}, recapito telefonico {numero telefono}, email {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 dicembre 2000
CHIEDE
-

di aderire al bando di assegnazione di contributi a persone fisiche per l’utilizzo di servizi di mobilità in
sostituzione di veicoli inquinanti, finanziato da Regione Lombardia con d.g.r. n. 9959 del 13 agosto 2009 e
d.g.r. n. 11414 del 10 febbraio 2010;
A TAL FINE DICHIARA

-

di impegnarsi a vendere una bicicletta ai soggetti titolari del Voucher, o a loro delegati, nel rispetto dei criteri e
della procedura stabilita da Regione Lombardia all’interno del bando, ovvero a:
•

accertare l’identità del titolare del Voucher, o suo delegato;

•

verificare la validità del Voucher mediante collegamento “online” al sistema predisposto da
Ferrovienord S.p.A. all’indirizzo www.mobilitycard.it nell’apposita sezione dedicata;

•

in caso di non validità del Voucher, non procedere all’accettazione del Voucher per il pagamento della
bicicletta;

•

in caso di validità del Voucher:
1)

ritirare il Voucher, scontando dal costo della bicicletta il valore del Voucher stesso. Nel caso di
vendita di una bicicletta di costo inferiore o uguale a € 200,00 ritira esclusivamente il Voucher
come modalità di pagamento della bicicletta. Nel caso di vendita di una bicicletta di costo
superiore a € 200,00, ritira il Voucher e accetta, in aggiunta allo stesso, il pagamento della sola
quota parte eccedente € 200,00;

2)

compilare la sezione del Voucher dedicata al venditore riportando ragione sociale, partita IVA,
dati della bicicletta venduta, importo del Voucher utilizzato, timbro e firma;

3)

mediante collegamento al sito www.mobilitycard.it, nell’apposita sezione dedicata:
3.1)

rendere il Voucher non più utilizzabile, liberando automaticamente, nel caso di vendita
di una bicicletta di costo inferiore a € 200,00, le risorse corrispondenti alla quota
parte del Voucher non utilizzata;

3.2)

stampare e restituire al beneficiario la Ricevuta per il titolare del voucher debitamente
compilata e sottoscritta;
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4)

DA CONSEGNARE A FERROVIENORD S.P.A.

rilasciare al beneficiario una fattura corrispondente all’importo della bicicletta venduta,
comprensivo quindi della quota coperta dal Voucher, e riportare sulla fattura l’identificativo del
Voucher corrispondente;

-

di richiedere a Ferrovienord S.p.A. il rimborso corrispondente al valore del Voucher, nel caso di vendita di una
bicicletta di costo uguale o superiore a € 200,00, o della sola quota parte corrispondente al costo della
bicicletta, nel caso di vendita di una bicicletta di costo inferiore a € 200,00;

-

di individuare nel conto corrente identificato dall’IBAN {IBAN}, intestato a {intestatario conto}, presso
l’Istituto bancario {istituto bancario}, il conto corrente sul quale Ferrovienord S.p.A. verserà il rimborso
richiesto;

-

di impegnarsi a trasmettere a Ferrovienord S.p.A., pena la mancata erogazione del rimborso, per ogni bicicletta
venduta, il Voucher consegnato dal soggetto beneficiario, debitamente compilato e sottoscritto, una copia della
fattura emessa, con la richiesta di rimborso;

-

di allegare alla presente richiesta di adesione 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 alle d.g.r. n. 9959 del 13 agosto 2009 e d.g.r. n. 11414 del 10 febbraio 2010 ai fini
dell’assegnazione di contributi a persone fisiche per l’utilizzo di servizi di mobilità in sostituzione di veicoli inquinanti, mediante “Mobility card”.
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 Ferrovienord S.p.A. 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.

□ Accetto

□ Non accetto

________________________________ ________________________________
(data) (Timbro aziendale e firma del titolare/legale rappresentante)*
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Allegato 2B

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SOSTITUZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI, MEDIANTE “MOBILITY CARD” (D.G.R. N. 9959 DEL 13/8/2009 E D.G.R. N. 11414 DEL 10 FEBBRAIO 2010)

Rif. Voucher n. {numero voucher}

RICHIESTA DI RIMBORSO

Il sottoscritto dichiara*, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere venduto in data
{data vendita} al sig. {cognome} {nome} / al delegato sig. {cognome} {nome} una bicicletta del costo
pari a € {costo bicicletta} e di avere accettato il voucher n. {numero voucher} assegnato al sig.
{cognome} {nome} in data {data emissione} per l’importo pari a € {quota voucher utilizzata}, in
conformità con i requisiti previsti dal bando.
Il sottoscritto richiede pertanto il rimborso della quota voucher utilizzata, pari a € {quota voucher
utilizzata}.

________________________________ ________________________________
(luogo e data)

(Timbro e firma del venditore)*

(*) 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

Pagina 1 di 1

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 21 –

3º Suppl. Straordinario al n. 18 - 6 maggio 2010

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 22 –

3º Suppl. Straordinario al n. 18 - 6 maggio 2010

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 23 –

3º Suppl. Straordinario al n. 18 - 6 maggio 2010

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Y
– 24 –

3º Suppl. Straordinario al n. 18 - 6 maggio 2010

