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BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER L A SOSTITUZIONE DELLE 
AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI CON VEICOLI  ECOLOGICI. 

1. Oggetto e finalità 
Il Comune di Milano, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 17.11.2006 con gli organismi rappresentativi la 
categoria dei tassisti, nel quale è prevista l’attuazione, tra l’altro, di politiche di incentivazione alla sostituzione delle 
auto con veicoli ad emissione zero o a basso impatto ambientale, tra cui considerare prioritariamente quelli con 
alimentazione ibrida, metano o gpl, ha stanziato – nel bilancio di previsione anno 2013 – una somma in conto 
capitale di € 500.000,00. 

2. Beneficiari del sostegno finanziario 
Sono destinatari del contributo i soggetti - compresi gli assegnatari delle licenze destinate al servizio quale “taxi di 
scorta” previsto dal vigente Regolamento comunale - singoli o associati nelle forme previste dall’art. 7 della Legge 
n. 21/1992 titolari di licenze per il servizio taxi del Comune di Milano, i quali non potranno usufruire del medesimo 
contributo sino al decorso di un triennio dall’erogazione del contributo stesso, assumendo come riferimento l’anno 
di immatricolazione del veicolo ecologico adibito al servizio taxi. 

3. Ambiti di finanziamento 
Il contributo finanziario per l’anno 2012 è concesso ai soggetti interessati dall’acquisto di veicoli – nuovi di 
fabbrica di prima immatricolazione e conformi allo standard Euro 5 o successivi - aventi le caratteristiche sotto 
indicate, effettivamente immatricolati dal 1.1.2012 sino al 31.12.2012: 
a) autovetture alimentate esclusivamente a trazione elettrica; 
b) autovetture alimentate esclusivamente a metano o a Gpl; 
c) autovetture alimentate a trazione ibrida elettrica; 
d) autovetture con doppia alimentazione benzina/metano, ovvero diesel/metano; 
e) autovetture con doppia alimentazione benzina/Gpl, ovvero diesel/Gpl. 

Il contributo è, altresì, rilasciato per la trasformazione di veicoli Euro 3 o Euro 4, già immatricolati come 
autopubblica, da alimentazione a benzina o diesel ad alimentazione a gas metano o Gpl, avvenuta nell’intervallo 
temporale sopra richiamato. 
Il contributo, infine, è rilasciato ai soggetti interessati dall’acquisto di vetture da immettere nel servizio taxi, 
attrezzate per l’incarrozzamento e trasporto di persone disabili non deambulanti, comunque con alimentazione 
ibrida, a Gpl, a metano ovvero ogni altra tipologia di autovettura ad emissione zero o a basso impatto ambientale, 
immatricolate nel periodo dall’1.1.2013 al 30.9.2013 e destinato al servizio taxi con licenza rilasciata dal Comune 
di Milano. 
Il contributo conferibile ad ogni soggetto per la finalità sopra indicata può essere cumulabile con altri contributi 
erogati a qualunque titolo da enti pubblici, purché non risulti in contrasto con la normativa vigente in materia, fatta 
salva l’esclusione di cui al precedente punto 2). 

4. Entità del contributo e modalità di erogazione 
Il contributo comunale riferito all’acquisto o trasformazione di veicoli effettuati nell’anno 2012, sarà erogato in 
misura equa fino ad esaurimento dei fondi disponibili a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal 
presente bando. Il contributo riferito a ciascun veicolo sarà pari a: 
a. € 1.500,00= nel caso di acquisto di nuovi veicoli a sola trazione elettrica, ibrida elettrica, Gpl o metano, doppia 

alimentazione benzina/metano o diesel/metano, doppia alimentazione benzina/Gpl o diesel/Gpl, destinati alla 
sostituzione di precedente veicolo alimentato esclusivamente con carburante tradizionale (benzina o diesel); 

b. € 1.000,00= nel caso di acquisto di nuovi veicoli a sola trazione elettrica, ibrida elettrica, Gpl o metano, doppia 
alimentazione benzina/metano o diesel/metano, doppia alimentazione benzina/Gpl o diesel/Gpl, destinati alla 
sostituzione di precedente veicolo avente le stesse caratteristiche; 

c. € 750,00= in caso di trasformazione a Gpl o metano di veicoli Euro 3 o Euro 4, già alimentati esclusivamente a 
benzina o diesel. 

Il contributo comunale riferito all’acquisto di autopubbliche attrezzate per l’incarrozzamento e trasporto di persone 
disabili non deambulanti sarà pari a € 10.000,00=. Tale contributo sarà attribuibile, per i veicoli immatricolati 
dall’1.1.2013 al 30.9.2013, ad un massimo di 20 titolari di licenza taxi, purché si riferisca a veicolo con tutte le 
caratteristiche tecniche e di alimentazione specificate dal presente bando, destinato al servizio taxi con licenza 
rilasciata dal Comune di Milano 

5. Caratteristiche tecniche delle autovetture 
I veicoli oggetto del contributo dovranno possedere tutte le peculiarità prescritte dal Regolamento Comunale vigente 
al momento della pubblicazione del Bando di gara per le caratteristiche delle autovetture adibite al servizio taxi. 

6. Formazione e approvazione della graduatoria 
Saranno inserite nella graduatoria solo le domande ritenute ammissibili dalla Commissione appositamente costituita. 
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Le graduatorie degli aventi diritto, riferite ad ogni singolo anno, saranno stilate dalla Commissione, avuto riguardo 
alla data di immatricolazione del veicolo ovvero alla data del collaudo tecnico dell’impianto di alimentazione a 
metano / Gpl, in caso di trasformazione, nel senso che verrà attribuita una preferenza nella collocazione a chi ha 
immatricolato o trasformato prima il veicolo, nell’intervallo temporale indicato al punto 3). 
Nel caso di parità di data tra più richiedenti, costituirà titolo di precedenza l’ordine cronologico di presentazione 
della domanda di contributo al protocollo del Comune di Milano. 
L’approvazione delle graduatorie, l’assegnazione e la liquidazione del contributo sono effettuate con appositi 
provvedimenti del Dirigente del Settore Sportello Unico per la Mobilità. 
Per l’ammissione al contributo i soggetti interessati devono presentare apposita domanda in bollo, redatta sullo 
schema di domanda allegato (Allegato “1”), secondo le modalità sotto indicate. 
Il presente Bando e le graduatorie, da approvarsi con successive Determinazioni Dirigenziali, saranno pubblicate 
all’Albo Pretorio del Comune di Milano e consultabili anche sul sito internet del Comune di Milano 
http://www.comune.milano.it/ 
Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Milano decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

7. Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda (v. allegato “1”) relativa al contributo per l’anno 2012 deve essere presentata al Servizio 
Autopubbliche del Settore Sportello Unico per la Mobilità, Via Messina n. 53 - Milano entro e non oltre il 2 aprile 
2013, pena esclusione della domanda dal contributo. 
La domanda relativa al contributo riferito ad acquisti di vetture attrezzate per l’incarrozzamento e trasporto di 
persone disabili non deambulanti, comunque con alimentazione ibrida, a Gpl, a metano ovvero ogni altra tipologia 
di autovettura ad emissione zero o a basso impatto ambientale, immatricolate nel periodo dall’1.1.2013 al 30.9.2013, 
potrà essere presentata tassativamente nel periodo 1 – 31 ottobre 2013. 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine corrispondente al periodo sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
Le domande, comunque, dovranno pervenire entro e non oltre venti giorni dalla data di scadenza del bando. 
Le domande presentate anticipatamente o pervenute oltre i citati termini non saranno esaminate e, 
analogamente, non saranno considerate quelle presentate in modo difforme dallo schema di domanda 
allegato. 
I soggetti interessati al contributo dovranno allegare alla domanda di presentazione, pena il mancato accoglimento, i 
sotto indicati documenti: 
a) copia del documento di riconoscimento del richiedente, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 445/2000; 
b) copia della fattura emessa dal venditore dell’autovettura per la quale è richiesto il contributo; 
c) copia della carta di circolazione o della carta provvisoria di circolazione in corso di validità del veicolo 

ecologico, oggetto del contributo. 
L’autenticazione dei citati documenti, sia nel caso di presentazione diretta della domanda che di invio a mezzo 
raccomandata, potrà essere effettuata ai sensi di legge dichiarando: “Il sottoscritto ………………….. dichiara, ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che la presente copia è conforme all'originale ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del citato D.P.R.” L’Amministrazione si riserva, al riguardo, di effettuare verifiche a campione. 
L’erogazione del contributo avverrà mediante bonifico bancario o assegno di bonifico, entro 60 giorni 
dall’approvazione della graduatoria finale. I soggetti interessati al contributo dovranno specificare in calce alla 
domanda la modalità prescelta, fornendo le opportune informazioni. 
Il competente Servizio Autopubbliche del Settore Sportello Unico per la Mobilità, per il completamento 
dell’istruttoria, ove necessario, potrà chiedere delucidazioni ed integrazioni alla domanda presentata. 

8. Pubblicità e trasparenza amministrativa 
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi. Sarà inoltre consultabile anche all’indirizzo internet del Comune di Milano 
http://www.comune.milano.it/ nella sezione “Servizi on-line” . 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 7.8.1990, si informa che il responsabile del 
procedimento relativo al concorso in oggetto è il Dr. Pasquale Errico, tel. 02884.65290-02884.45750 

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente bando. 

9. Legge sulla Privacy 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati raccolti con la domanda di 
partecipazione all’assegnazione del contributo per l’acquisto di veicoli ecologici per il servizio taxi del Comune di 
Milano saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive 
attività inerenti l’eventuale procedimento di assegnazione del contributo stesso. 
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SPAZIO RISERVATO 
AL PROTOCOLLO 

 
DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER GLI ANNI 20 12 – 2013 PER LA SOSTITUZIONE DI 
AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI CON VEICOLI  ECOLOGICI  
 
 
Al Comune di Milano 
Settore Sportello Unico per la Mobilità 
Servizio Autopubbliche 
Via Messina n. 53 
20154 Milano 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 (cognome e nome) 
nato a _______________________________________________ Prov. _____ il ______________________ 
 
residente a ___________________________ Prov. _____ Via _____________________________ n. _____ 
 
Codice Fiscale n. ____________________________________, titolare della licenza per il servizio taxi 

rilasciata dal Comune di Milano civico n. _______, 

CHIEDE 

di poter usufruire del contributo previsto in attuazione del Bando di assegnazione approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 183/2013 del Settore Sportello Unico per la Mobilità, per l’acquisto di: 

���� autovettura alimentata esclusivamente a trazione elettrica; 

���� autovettura alimentata esclusivamente a metano; 

���� autovettura alimentata esclusivamente a gpl; 

���� autovettura alimentata esclusivamente a trazione ibrida elettrica; 

���� autovettura con doppia alimentazione benzina/metano – diesel/metano; 

���� autovettura con doppia alimentazione benzina/Gpl – diesel/Gpl; 

���� trasformazione dei veicoli da alimentazione a benzina o diesel ad alimentazione a gas metano o Gpl; 

���� acquisto autovettura attrezzata per incarrozzamento e trasporto di persone disabili (2013) 

riferito al periodo (da barrare): ���� 2012 ���� 2013 

A tal fine, allega alla presente la seguente documentazione: 

a) copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

b) copia della fattura n. ________________in data _________________ emessa da ___________________  

attestante l’acquisto dell’autovettura targata _________________ marca _________________________  

modello ______________________________; 

c) copia della carta di circolazione o della carta provvisoria di circolazione in corso di validità 

dell’autovettura di cui al punto precedente; 

d) copia della fattura n. ________________in data _________________ emessa da ___________________  

attestante l’installazione sulla vettura targata _________________ marca _________________________  

modello ______________________________ dell’impianto a Gas Metano o Gpl e copia della carta di 

circolazione della stessa autovettura attestante il collaudo dell’impianto. 

 
MARCA ERARIALE  

DA € 14.62 
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Dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi; 

- di non aver già usufruito del medesimo contributo nei precedenti tre anni a decorrere dall’anno di immatricolazione 
dell'autovettura ecologica da adibire al servizio taxi; 

- di essere consapevole che in mancanza della copia del proprio documento di riconoscimento, nonché della copia 
della documentazione probatoria, l’Amministrazione Comunale non procederà all’istruttoria della presente 
domanda; 

- di voler ricevere la liquidazione dell’eventuale contributo mediante (barrare la casella che interessa): 

bonifico bancario 

C/C intestato a ____________________________________________________________________ 

Banca ____________________________________ Agenzia ________________________________ 

IBAN  I T                              
 Iban Cin Abi Cab n. conto corrente 

assegno di bonifico, inviato a mezzo posta ordinaria all’indirizzo sotto indicato, sollevando 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità circa l’effettivo ricevimento dello stesso. 

Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente 

indirizzo:Via/Piazza ___________________________ n. ____ Comune di ___________________________ prov. 

______ c.a.p. _________ tel. abit. ____________________tel. cell. ______________________ indirizzo e-mail 

________________________________________ e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto al Servizio 

Autopubbliche le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Milano sarà esonerato da 

ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a. 

_________________________________________ 
                                    (luogo e data) 

 ___________________________________ 
 FIRMA LEGGIBILE 

 La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda 
 (ai sensi dell’art. 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la firma  
 da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

I dati raccolti con la presente domanda, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di assegnazione del 
contributo comunale per l’acquisto di veicoli ecologici e per le successive attività inerenti il procedimento di assegnazione del contributo. 

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 
comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura stessa. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Sportello Unico per la Mobilità; 
Incaricati del trattamento sono le persone preposte al procedimento individuate nell’ambito di tale Direzione. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. 

La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito al bando di assegnazione del contributo verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme 
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima dei dati. 

L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 

        acconsento           non acconsento 
 
 
 
 

__________________________________ ___________________________________ 
 (luogo e data) FIRMA LEGGIBILE 

(il mancato consenso implica l’impossibilità di valutare il contenuto della domanda 
di partecipazione al concorso e la conseguente esclusione dallo stesso) 



Settore Sportello Unico per la Mobilità 

Servizio Autopubbliche 

Via Messina n. 53 - 20154 Milano – MTA.Autopubbliche@comune.milano.it 

 

  
Milano, 28 febbraio 2013 
 
 

   
   

 
 

Oggetto:  Bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale per la sostituzione 
delle autovetture da adibire al servizio taxi con veicoli ecologici. 

 Det. Dirigenziale n. 42/2013 – P.G. 145240 del 22.2.2013 
 

Ai sensi dell’art. 18 – comma 2 – del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si attesta che il presente 
documento, composto da n. 5 facciate, è conforme all’originale conservato agli atti presso il 
Servizio Autopubbliche del Settore Sportello Unico per la Mobilità. 

 
 
Il Responsabile del Servizio 
Dott. Pasquale Errico 


