
  

REGIONE EMILIA 

ECO BONUS PER L'ACQUISTO DI 

Contributi a fondo perduto per 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Cittadini: 

a) residenti in un Comune della 

b) proprietari alla data del 1 gennaio 2019 di un’autovettura di categoria M1 
appartenente a una delle seguenti categorie:

c) che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione 
della domanda, condanne penali.

RISORSE STANZIATE 485.000 € 

PRENOTAZIONE ON-LINE DEL 
CONTRIBUTO 

Termini:  dalle ore 

Modalità:

· on-line

credenziali di identità digitale FedERa (livello alto) o SPID

· necessario

· necessario 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sostituzione 
ambientali:

Obbligo di rottamazione: 

Acquisto di nuovo veicolo 
alimentazione:

· Elettrica

· Ibrido

· METANO (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6

· GPL (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6

I nuovi veicoli dovranno essere 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dal contributo

· i veicoli usati

· i veicoli a “chilometri zero” o comunque acquisiti per passaggio di proprietà

· i veicoli acquistati in leasing

· le autovetture ad uso pubblico (esempio taxi

a persone fisiche, 

imprese individuali).

RENDICONTAZIONE DELLE 
SPESE 

Termini: entro le ore 14.00 del 

Modalità:

TIPOLOGIA  E 
CUMULABILITA' DEL 
CONTRIBUTO 

Contributo 

Cumulabilità
regionali -
di cumulo eventualmente 
Emilia-Romagna.

 

REGIONE EMILIA - ROMAGNA  

ECO BONUS PER L'ACQUISTO DI AUTO AD ESCLUSIVO USO PRIVATO

Contributi a fondo perduto per cittadini - TERZO BANDO 

 

residenti in un Comune della Regione Emilia-Romagna;

proprietari alla data del 1 gennaio 2019 di un’autovettura di categoria M1 
appartenente a una delle seguenti categorie: 

– diesel fino alla classe ambientale Euro 4;
– benzina fino alla classe ambientale Euro 2;
– benzina/metano o benzina/gpl fino alla classe ambientale

he non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione 
della domanda, condanne penali. 

 + eventuali altre risorse rese disponibili dall'istruttoria del secondo bando. 

dalle ore 14.00 del 8 ottobre 2019 alle ore 14.00 del 2

:  

line tramite applicativo informatico della Regione Emilia Romagna

credenziali di identità digitale FedERa (livello alto) o SPID

necessario pagamento di imposta di bollo pari a €. 16,00

necessario indirizzo e-mail. 

Sostituzione di un'autovettura di categoria M1 appartenente alle categorie 
ambientali: 

– diesel fino alla classe ambientale Euro 4;
– benzina fino alla classe ambientale Euro 2;
– benzina/metano o benzina/gpl fino alla classe ambientale

Obbligo di rottamazione: valgono veicoli rottamati a partire dal 01/01/201

Acquisto di nuovo veicolo (prima immatricolazione) di categoria 
alimentazione: 

Elettrica 

Ibrido elettrica/benzina Euro 6 

METANO (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6 

GPL (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6. 

I nuovi veicoli dovranno essere immatricolati tra il 24 giugno

esclusi dal contributo 

i veicoli usati 

i veicoli a “chilometri zero” o comunque acquisiti per passaggio di proprietà

i veicoli acquistati in leasing 

le autovetture ad uso pubblico (esempio taxi) o veicoli che, anche se intestati 

a persone fisiche, sono strumentali ad una attività di impresa (esempio 

imprese individuali). 

entro le ore 14.00 del 30 aprile 2020.  

: on-line tramite applicativo informatico della Regione Emilia Romagna

Contributo a fondo perduto. 

Cumulabilità con altre iniziative sia private che pubbliche 
- attivate per incentivare la mobilità sostenibile, fatti salvi eventuali divieti 

di cumulo eventualmente previsti da altri bandi non dipendenti dalla Regione 
Romagna. 

   

AD ESCLUSIVO USO PRIVATO 

ERZO BANDO (OTTOBRE 2019) 

Romagna; 

proprietari alla data del 1 gennaio 2019 di un’autovettura di categoria M1 
  

diesel fino alla classe ambientale Euro 4; 
benzina fino alla classe ambientale Euro 2; 
benzina/metano o benzina/gpl fino alla classe ambientale Euro 2; 

he non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione 

eventuali altre risorse rese disponibili dall'istruttoria del secondo bando.  

2019 alle ore 14.00 del 29 ottobre 2019. 

tramite applicativo informatico della Regione Emilia Romagna e 

credenziali di identità digitale FedERa (livello alto) o SPID 

€. 16,00 

1 appartenente alle categorie 

diesel fino alla classe ambientale Euro 4; 
benzina fino alla classe ambientale Euro 2; 
benzina/metano o benzina/gpl fino alla classe ambientale Euro 2 

valgono veicoli rottamati a partire dal 01/01/2019. 

(prima immatricolazione) di categoria M1 ad 

giugno 2019 e il 30 aprile 2020. 

i veicoli a “chilometri zero” o comunque acquisiti per passaggio di proprietà 

) o veicoli che, anche se intestati 

sono strumentali ad una attività di impresa (esempio 

tramite applicativo informatico della Regione Emilia Romagna 

con altre iniziative sia private che pubbliche - comprese quelle 
attivate per incentivare la mobilità sostenibile, fatti salvi eventuali divieti 

previsti da altri bandi non dipendenti dalla Regione 



  

VALORE ECONOMICO DEL 
CONTRIBUTO 

 

Categoria veicolo

M1

 

oltre ad uno sconto del 15% applicato dai venditori sui prezzi dei modelli base nel 

listino 2018.

PROCEDURA DI 
OTTENIMENTO DEL 
CONTRIBUTO 

FASE 1: PRENOTAZIONE ON

Termini:  dalle ore 

Oltre ai dati 

• 

• 

Alla domanda sarà assegnato un numero progressivo e

casella pec 

ATTENZIONE

prenotazione del contributo

veicolo ordinato rispetto a quanto indicato 

essere ricalcolato e,

 

FASE 2: INVIO DELL’ORDINE DI

CONTRIBUTO)

Termini:  entro 

• 

• 

Dovrà essere allegat

- copia del libretto di circolazione del veicolo da rottamare o certificato di 

rottamazione.

Dovrà altresì essere pagata 

Le domande perfezionate saranno valutate "a sportello" e inserite in 

 

FASE 3: RENDICONTAZIONE DELL’INVESTIMENTO E RICHIESTA

Termini: entro le ore 14.00 del 

Dovranno essere indicati

• 

• 

• 

Dovranno essere allegati:

• 

• 

• 

Si considerano automaticamente acquisite le richieste pervenute nell’ambito della seconda 

edizione del bando (scaduta a fine settembre) per le quali i rivenditori non 

sconto di almeno il 15% sul prezzo

tra Regione Emilia-Romagna e ANFIA, UNRAE e Federauto

 

 

Entità del contributo 

Categoria veicolo 
Ibrido (elettrico-benzina) Euro 6 
Elettrico 

Metano (mono e bifuel benzina) Euro 6
GPL (mono e bifuel

M1 € 3.000 

oltre ad uno sconto del 15% applicato dai venditori sui prezzi dei modelli base nel 

listino 2018. 

PRENOTAZIONE ON-LINE DEL CONTRIBUTO 

dalle ore 14.00 del 8 ottobre 2019 alle ore 14.00 del 2

Oltre ai dati anagrafici e identificativi dovranno essere inseriti:

 targa dell’autovettura da rottamare o già rottamato a partire dal 

01/01/2019;  

 tipologia di veicolo che si intende acquistare

domanda sarà assegnato un numero progressivo e

casella pec i dati di protocollo della domanda. 

ATTENZIONE: l'indicazione del veicolo che si intende acquistare serve per la 

prenotazione del contributo. Nell’eventualità in cui venga variata la

veicolo ordinato rispetto a quanto indicato nella prenotazione

essere ricalcolato e, in ogni caso non potrà essere superiore

INVIO DELL’ORDINE DI ACQUISTO (PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI 

CONTRIBUTO) 

entro le ore 16.00 del 31 ottobre 2019. Dovranno essere indicati

 il modello del veicolo, 

 il sistema di alimentazione. 

essere allegata: 

copia del libretto di circolazione del veicolo da rottamare o certificato di 

rottamazione. 

Dovrà altresì essere pagata l’imposta di bollo di € 16,00

Le domande perfezionate saranno valutate "a sportello" e inserite in 

RENDICONTAZIONE DELL’INVESTIMENTO E RICHIESTA

entro le ore 14.00 del 30 aprile 2020. 

Dovranno essere indicati: 

 il modello, la targa e la data di immatricolazione del nuovo veicolo;

 la data di rottamazione del vecchio veicolo;

 il codice IBAN sul quale versare il contributo, che dovrà essere 

obbligatoriamente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Dovranno essere allegati: 

 la fattura di acquisto del nuovo veicolo; 

 la copia del libretto di circolazione del nuovo veicolo;

 la copia del certificato di rottamazione del vecchio veicolo o, in 

alternativa, se non ancora disponibile alla data della rendicontazione, il 

documento di presa in carico della concess

i considerano automaticamente acquisite le richieste pervenute nell’ambito della seconda 

edizione del bando (scaduta a fine settembre) per le quali i rivenditori non 

di almeno il 15% sul prezzo di listino del modello base, previsto

Romagna e ANFIA, UNRAE e Federauto. 

   

Metano (mono e bifuel benzina) Euro 6 
GPL (mono e bifuel benzina) Euro 6 

€ 2.000 

oltre ad uno sconto del 15% applicato dai venditori sui prezzi dei modelli base nel 

2019 alle ore 14.00 del 29 ottobre 2019. 

dovranno essere inseriti: 

o già rottamato a partire dal 

tipologia di veicolo che si intende acquistare.  

domanda sarà assegnato un numero progressivo e il richiedente riceverà sulla 

: l'indicazione del veicolo che si intende acquistare serve per la 

venga variata la tipologia del 

nella prenotazione, il contributo dovrà 

in ogni caso non potrà essere superiore, all’importo prenotato. 

ACQUISTO (PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI 

Dovranno essere indicati: 

copia del libretto di circolazione del veicolo da rottamare o certificato di 

€ 16,00.  

Le domande perfezionate saranno valutate "a sportello" e inserite in graduatoria. 

RENDICONTAZIONE DELL’INVESTIMENTO E RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 

il modello, la targa e la data di immatricolazione del nuovo veicolo; 

vecchio veicolo; 

il codice IBAN sul quale versare il contributo, che dovrà essere 

obbligatoriamente intestato o cointestato al soggetto richiedente. 

la copia del libretto di circolazione del nuovo veicolo; 

la copia del certificato di rottamazione del vecchio veicolo o, in 

alternativa, se non ancora disponibile alla data della rendicontazione, il 

documento di presa in carico della concessionaria. 

i considerano automaticamente acquisite le richieste pervenute nell’ambito della seconda 

edizione del bando (scaduta a fine settembre) per le quali i rivenditori non hanno applicato lo 

o dal protocollo di intesa 


