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PREMESSA

Premesso che con Delibera della Giunta Regionale Prog. 381/2006 del 20/03/2006, è avvenuto 
l'impegno delle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna con l'Accordo di Pro
gramma 2004-2006 (aggiornamento 2005) e la ripartizione delle medesime tra i Comuni assegna
tari;

Rilevato che ai Comuni di Busseto, Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhira
no, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Tra
versetolo è stata assegnata una quota complessiva di contributo pari a Euro 242.503,00, ripartita 
come segue:

contributo
REGIONALE

BUSSETO 11.427

COLLECCHIO 20.414

FELINO 12.560

FIDENZA 56.761

FONTANELLATO 10.742

FONTEVIVO 8.851

LANGHIRANO 14.817

NOCETO 26.775

SALA BAGANZA 11.292

SALSOMAGGIORE TERME 31.977

SAN SECONDO PARMENSE 8.578

SISSA 6.674

SORAGNA 7.462

TRAVERSETOLO 14.173

Rilevato inoltre che la delibera regionale ha fornito prescrizioni nei confronti dei Comuni assegnata
ri;

Dato atto che in data 19 ottobre 2005 è stato stipulato l'Accordo di Programma per l'attuazione del 
progetto I.C.B.I. (iniziativa carburanti a basso impatto) a seguito del quale sono stati stanziati dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15.000.000,00 di Euro per incentivare la tra
sformazione di veicoli a Metano e GPL; tale iniziativa, riservata ai veicoli Euro 1 e Euro 2 per un 
contributo pari a 350,00 Euro a veicolo, gestita operativamente dal Comune di Parma per conto di 
tutti i Comuni aderenti (tra cui i Comuni di COLLECCHIO, FELINO, FIDENZA, FONTANELLATO, FON
TEVIVO, LANGHIRANO, NOCETO, SALA BAGANZA, SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO, SIS
SA, TRAVERSETOLO) è attiva a partire dal 13/02/2006;

Dato atto che i Comuni firmatari con propri atti devono recepire le prescrizioni della Regione Emilia 
Romagna definendo le procedure per l’erogazione del contributo regionale, anche alla luce della 
concomitanza con la procedura di contributo ministeriale;
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Rilevato inoltre che il Consorzio Ecogas, referente tecnico amministrativo per altri Comuni dell’Emi
lia-Romagna, nonché collaboratore nella gestione del progetto ICBI, con nota congiunta delle asso
ciazioni di categoria, si è reso disponibile per la gestione amministrativo-operativa del progetto;

tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

- la Provincia di Parma
- i Comuni di Busseto, Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Noceto, 

Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Traversetolo;
- CNA Confederazione Nazionale Artigianato, sezione di Parma;
- A.P.L.A. Associazione Provinciale Liberi Artigiani, sezione di Parma;
- G.I.A. Gruppo Imprese Artigiane, sezione di Parma;
- Consorzio Ecogas – Consorzio gas ecologici per autotrazione (nel seguito: Consorzio Ecogas);
- Assogasliquidi/Federchimica, Associazione nazionale imprese gas di petrolio liquefatti;
- Federmetano

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

1. CONDIZIONI GENERALI

Ogni  Comune erogherà  un  contributo  unitario  di  euro  350,00  (oneri  fiscali  inclusi)  alle 
persone  fisiche  ed  alle  persone  giuridiche  residenti  e  aventi  sede  nei  Comuni  di  Busseto, 
Collecchio,  Felino,  Fidenza,  Fontanellato,  Fontevivo,  Langhirano,  Noceto,  Sala  Baganza, 
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Traversetolo che trasformeranno 
a GPL o a gas metano la propria autovettura a benzina immatricolata pre-euro, presso un’officina 
aderente all’iniziativa.

L’installatore  dovrà  rispettare  il  listino  di  prezzi  massimi  di  installazione  degli  impianti 
(Allegato 2). Il contributo sarà detratto direttamente in fattura dall’installatore aderente all’iniziativa 
che avrà seguito la procedura di prenotazione dell’incentivo prevista dall’allegato 1 al presente 
protocollo.

Possono aderire all’iniziativa anche installatori non aventi sede nei Comuni firmatari o non 
aderenti  alle  associazioni  di  categoria  sottoscrittrici  del  presente  protocollo,  a  condizione  che 
possiedano i requisiti e le autorizzazioni necessarie all’installazione degli impianti e che abbiano 
sottoscritto il modulo di adesione.

Dato atto che i Comuni di Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, 
Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore terme, San Secondo Parmense, Sissa, Traversetolo hanno 
aderito al progetto ministeriale ICBI (trasformazione a metano e GPL veicoli Euro 1 e 2), solo ad 
avvenuto  esaurimento  di  tali  fondi  e  qualora  il  fondo  regionale  non  sia  già  estinto,  terminati 
comunque  i  primi  trenta  giorni  di  attivazione  della  procedura  regionale,  saranno  aperte  le 
prenotazioni anche ai veicoli Euro 1 ed Euro 2 con i medesimi vincoli di cui ai veicoli pre-Euro.

2. GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - MONITORAGGIO

Ai fini del riconoscimento del contributo farà fede la data di prenotazione, ed il successivo 
collaudo con esito positivo, da parte della Motorizzazione civile, della trasformazione a GPL o a 
gas metano.

Di comune accordo è stabilito che il Consorzio Ecogas è il referente tecnico-amministrativo 
dell’iniziativa e conseguentemente ha a suo carico l’intera gestione dell’iniziativa garantendo un 
costante monitoraggio del suo andamento. 

Consorzio  Ecogas  gestisce  pertanto  anche  il  sistema  di  prenotazione  cronologica  dei 
contributi. La lista di prenotazioni segue rigorosamente l’ordine temporale di arrivo. Al termine delle 
prenotazioni disponibili si attiverà automaticamente una lista di attesa, le cui prenotazioni saranno 
confermate solo in caso di fondi residui (ad esempio per annullamento e mancanza di requisiti di 
prenotazioni).

Pagina 3 di 20



Le officine sono tenute ad accertare prima dell’installazione dell’impianto di alimentazione a 
GPL  o  gas  metano,  la  disponibilità  residua  del  contributo,  tramite  il  sistema  informatico  di 
prenotazione gestito dal Consorzio Ecogas.

L’installatore  fornirà  al  Consorzio  Ecogas  la  documentazione  completa  nei  modi  e  nei 
termini definiti nel modulo di adesione all’iniziativa al fine di:

- permettere  l’aggiornamento  del  sistema  di  prenotazione  e  della  quota  residua  di 
contributo disponibile,

- ottenere il rimborso del contributo anticipato al cliente,
- consentire il successivo invio al domicilio del cliente degli ulteriori benefits offerti dalle 

associazioni (vedi Capitolo 4).
Consorzio Ecogas trasmetterà con frequenza bisettimanale ai Comuni firmatari una nota 

riepilogativa  delle  trasformazioni  regolarmente  effettuate,  accompagnata  da  copia  dei  relativi 
documenti fiscali.

I  Comuni liquideranno il  contributo al Consorzio Ecogas entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di ricezione della relativa documentazione.

Il  Consorzio  Ecogas  liquiderà  le  officine  entro  5  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della 
liquidazione da parte dei Comuni.

Al rimborso alle officine sarà detratto il costo amministrativo della pratica di € 25,00 + IVA, 
che sarà regolarmente fatturato.

3. SERVIZI OFFERTI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI INSTALLATORI

Le Associazioni di categoria degli installatori, nei confronti degli aventi diritto all’incentivo, si 
impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto di quanto segue:

a) il listino prezzi massimi, fornito in allegato, si riferisce al costo dell’impianto e dell’installazio
ne comprensivo di IVA e di manodopera. Nel listino è indicato anche il costo del collaudo 
per chi intende effettuarlo presso la stessa officina di installazione dell’impianto. Poiché il li
stino prezzi è stato promosso in collaborazione con le diverse aziende industriali che produ
cono impianti a gas, l’installatore garantirà la massima assistenza per consigliare al proprie
tario del veicolo il tipo e la marca di impianto più adatto al veicolo da trasformare, nonché il 
rapporto qualità/prezzo più conveniente;

b) conformemente alle vigenti norme per il collaudo, l’impianto a GPL sarà rispondente alla di
rettiva ECE/ONU 67/01, che ne garantisce la massima sicurezza e permette il parcamento 
dell’autoveicolo anche nel primo piano interrato, così come da Decreto del Ministero dell’In
terno del 22 novembre 2002 (G.U. n. 283 del 03 dicembre 2002); 

c) la garanzia dell’impianto sarà di 24 mesi, così come stabilito dalla legge; 
d) l’officina fornirà inoltre due controlli gratuiti dell’impianto da effettuarsi rispettivamente entro 

i primi sei mesi ed entro i primi dodici mesi dall’installazione; 
e) il tempo medio per l’installazione sarà di due giorni lavorativi, fermo restando che, qualora 

l’officina non potesse effettuare il collaudo nel tempo previsto per l’installazione, potrà chie
dere al cliente un secondo appuntamento per collaudare la vettura; 

f) poiché per un ottimale funzionamento degli impianti a gas è necessario che le parti elettri
che ed elettroniche della vettura siano in buono stato, l’installatore potrebbe segnalare la 
necessità di interventi per la sostituzione di qualche componente: in questo caso l’utente 
potrà rivolgersi alla sua officina di fiducia, oppure all’officina stessa che installa l’impianto. Il 
costo di manutenzioni “extra” dovrà essere regolato al di fuori dell’impianto.

4 SERVIZI OFFERTI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI DISTRIBUTORI

Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi forniranno un blocchetto di buoni sconto GPL per un 
valore complessivo di 60 euro (€ 0,60 ogni 20 litri di GPL), spendibile presso i distributori di carbu
rante che aderiscono all’iniziativa.
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Federmetano fornirà un blocchetto di buoni sconto metano per un valore complessivo di 52 
euro (€ 1,00 ogni rifornimento di metano), spendibile presso i distributori di carburante che aderi
scono all’iniziativa.
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5. PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA

a. Il Consorzio Ecogas fornirà la lista di tutti gli installatori che partecipano all’iniziativa e met
terà a disposizione il sito internet www.ecogas.it ed il proprio numero verde: 800 500 501.

b. Tutti i sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a dare la massima diffusione all’ini
ziativa.

6. CUMULABILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVI E CONTRIBUTI

Il contributo NON è cumulabile con altre forme di agevolazione ed è valido fino ad esaurimento fon
di.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Ecogas nel
la sua qualità di referente tecnico-amministrativo, al quale compete di conseguenza ogni decisione 
in merito al trattamento dei dati e conseguentemente ogni azione di carattere organizzativo volta al 
rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sopra menzionata e nei provvedimenti succes
sivi dell’Autorità Garante.

8. VALIDITA’ E DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore a partire dalla data di firma, avrà validità fino all’e
saurimento del contributo stanziato e sarà rinnovabile su accordo delle parti firmatarie. 

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE – RETROATTIVITÀ CONTRIBUTI

In fase di prima applicazione del presente protocollo d’intesa sarà riconosciuto un contributo unita
rio di euro 350,00 (oneri fiscali inclusi) alle persone fisiche ed alle persone giuridiche residenti e 
aventi sede nei Comuni di Busseto, Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhira
no, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Tra
versetolo che hanno effettuato e collaudato con esito positivo la trasformazione a GPL o a gas me
tano della propria autovettura a benzina, immatricolata pre-euro, in data non antecedente al 18 ot
tobre 2005 ed entro il 12 maggio 2006.
Referenti per la gestione e l’erogazione di tali contributi sono i Comuni di riferimento, che provve
deranno ad esaminare le richieste degli utenti e ad erogare i rispettivi contributi.
Le procedure di assegnazione del contributo rispetteranno quanto previsto nell’allegato 3.

10. ALLEGATI:

Allegato 1 : Procedura di adesione per le autofficine e modulistica relativa

Allegato 2:  Listino costi massimi di installazione degli impianti GPL e metano

Allegato 3:  Retroattività dei contributi – procedura di assegnazione

Letto, approvato e sottoscritto il 6 aprile 2006

la Provincia di Parma _________________________________________
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i Comuni di:

Busseto _________________________________________

Collecchio _________________________________________

Felino _________________________________________

Fidenza _________________________________________

Fontanellato _________________________________________

Fontevivo _________________________________________

Langhirano _________________________________________

Noceto _________________________________________

Sala Baganza _________________________________________

Salsomaggiore Terme _________________________________________

San Secondo Parmense _________________________________________

Sissa _________________________________________

Soragna _________________________________________

Traversetolo _________________________________________
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CNA
Confederazione Nazionale Artigianato _________________________________________

A.P.L.A.
Associazione Provinciale Liberi Artigiani _________________________________________

G.I.A.
Gruppo Imprese Artigiane _________________________________________

Consorzio Ecogas
Consorzio gas ecologici per autotrazione _________________________________________

Assogasliquidi/Federchimica
Associazione imprese gas di petrolio liquefatti _________________________________________

Federmetano _________________________________________
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ALLEGATO 1

INCENTIVI REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI PARMA

COMUNI DI BUSSETO, COLLECCHIO, FELINO, FIDENZA,
FONTANELLATO, FONTEVIVO, LANGHIRANO, NOCETO,

SALA BAGANZA, SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO PARMENSE,
SISSA, SORAGNA, TRAVERSETOLO

NOTA INFORMATIVA PER GLI INSTALLATORI

REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI

Hanno diritto al contributo di € 350,00 le persone fisiche e le persone giuridiche residenti  e 
aventi  sede  nei  Comuni  di  Busseto,  Collecchio,  Felino,  Fidenza,  Fontanellato,  Fontevivo, 
Langhirano,  Noceto,  Sala  Baganza,  Salsomaggiore  Terme,  San  Secondo  Parmense,  Sissa, 
Soragna, Traversetolo che fanno installare un impianto di alimentazione a GPL o METANO su un 
veicolo di proprietà pre-Euro. Per aver diritto agli incentivi l’impianto a gas deve essere collaudato 
dopo l’attivazione della procedura di prenotazione dei contributi1.
Non possono usufruire degli incentivi le persone giuridiche che esercitano attività di trasporto merci 
in conto terzi.
Le  persone  giuridiche  beneficiano  dei  contributi  nei  limiti  della  normativa  comunitaria  sul  “de 
minimis”.
Gli incentivi non sono cumulabili con contributi statali o di altra natura assimilabile.
Gli incentivi non sono cumulabili con contributi statali o di altra natura assimilabile.

PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La procedura di iscrizione, adesione e prenotazione dei contributi è unica per tutti gli installatori ed 
avviene attraverso il sito internet www.ecogas.it

1 Per collaudi antecedenti a tale data, ma successivi al 18 ottobre 2005, il medesimo contributo dovrà essere richiesto 
direttamente  dal  cittadino  al  Comune  di  riferimento  (Busseto,  Collecchio,  Felino,  Fidenza,  Fontanellato,  Fontevivo, 
Langhirano,  Noceto,  Sala  Baganza,  Salsomaggiore  Terme,  San Secondo Parmense,  Sissa,  Soragna,  Traversetolo) 
secondo le modalità previste all’allegato 3 del presente protocollo d’intesa.
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ALLEGATO 1

Iscrizione e adesione. 
Gli installatori compilano l’iscrizione inserendo i dati nel sito, scegliendo account e password per 
accedere alla propria sezione. Procedono all’adesione formale dell’iniziativa accettando i termini 
stabiliti e si impegnano a rispettare il listino e le modalità previste per l’erogazione dei contributi. 
L’adesione così effettuata verrà considerata valida a tutti gli effetti. Gli installatori che hanno già 
aderito alle incentivazioni del Comune di Bologna, del Comune di Verona, del Comune di Ravenna, 
della Regione Piemonte o ad ICBI (nuova edizione) non devono fare nuovamente l’iscrizione (che 
consiste nell’inserimento dei dati). Per loro sarà sufficiente entrare nel sito con account e password 
ed effettuare l’adesione alla presente iniziativa. Infatti, nel caso si tentasse di effettuare l’iscrizione 
una seconda volta, il sistema non accetterebbe l’inserimento di una doppia partita IVA.

Prenotazione del contributo

1. PRENOTAZIONE – Il beneficiario si reca dall’installatore per la trasformazione del veicolo a 
GPL o metano e l’operatore prenota via internet il contributo tramite la procedura messa a di
sposizione. Se il fondo è terminato, non viene assegnato codice di prenotazione. Fino ad un 
certo numero di richieste, fissato a discrezione dell’Amministrazione Comunale, si potrà acce
dere automaticamente alla lista di attesa. Le prenotazioni in lista di attesa saranno confermate 
secondo il criterio cronologico, solamente qualora ci fosse disponibilità di fondi non utilizzati 
(rinuncia dei cittadini, annullamento pratiche, ecc.).

2. ASSEGNAZIONE DEL CODICE DI PRENOTAZIONE - All'atto della prenotazione il sito ac
certa in tempo reale la disponibilità finanziaria, accantona l’importo del contributo e assegna il 
codice di prenotazione che ha validità 90 giorni (salvo richiesta di proroga per motivata ne
cessità) che garantisce l’accantonamento del fondo. La gestione garantirà che nessun codice 
sia annullato d’ufficio senza preavviso. L’operatore consegna la ricevuta di prenotazione al 
beneficiario (stampata automaticamente attraverso la procedura). Ai fini dell’ottenimento del 
codice devono essere inseriti alcuni dati obbligatori relativi all’utente, con la riserva di compila
re successivamente la maschera quando si sarà in possesso di tutti i dati. I dati relativi al pro
prietario del veicolo saranno associati al codice di prenotazione e non potranno più essere 
modificati. In caso di errori, ci si dovrà rivolgere agli uffici preposti.

3. INTEGRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE - Una volta completa l’operazione di trasforma
zione (collaudo) o di immatricolazione del veicolo nuovo, la prenotazione deve essere com
pletata con tutti i dati mancanti, stampata ed inviata con il resto della documentazione per il 
rimborso. La documentazione sarà ritenuta insufficiente ai fini del rimborso qualora il modulo 
di prenotazione risultasse mancante o incompleto.

Importante: Il codice di prenotazione del contributo garantisce che il fondo è stato accantonato per 
il beneficiario, non che i requisiti corrispondano a quelli necessari. Quindi, al momento della preno
tazione sarà responsabilità dell’installatore assicurarsi che il beneficiario sia un avente diritto, fermo 
restando che le Associazioni saranno disponibili per ogni assistenza in merito. Il rimborso dell’in
centivo all’operatore avverrà solo dopo che la verifica della documentazione cartacea dimostri l’ef
fettivo diritto dell’utente all’incentivo. 

4. ANTICIPO DEL CONTRIBUTO - L’installatore anticipa il contributo di € 350,00 al beneficiario, 
evidenziando in fattura la detrazione dell’incentivo.

Recupero del contributo da parte dell’installatore
Per esigenze amministrative e di controllo della pratica per il rimborso, la documentazione deve es
ser inviata nelle modalità seguenti. 
Gli installatori inviano la seguente documentazione obbligatoriamente in duplice copia all’indirizzo 
indicato a fondo pagina:

1. duplice copia del modulo di prenotazione, stampato dal sito internet, presente nella ma
schera di prenotazione completo di tutti i dati 
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ALLEGATO 1

2. carta di circolazione con collaudo avvenuto in duplice copia timbrata e firmata dall’installato
re in originale sul retro (a prova del collaudo può essere inviato anche documento provviso
rio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DDT), già Motorizzazione, con data di collaudo 
e timbro.

3. duplice copia, timbrata e firmata dall’installatore in originale sul retro, della fattura di installa
zione che rispetti il listino prezzi massimi allegato al Protocollo e dove sia applicato l’incenti
vo. Il riferimento da evidenziare in fattura è: 

Incentivo Provincia di Parma – Protocollo d’intesa firmato in data 6 aprile 2006 

4. duplice copia dell’autocertificazione firmata dal beneficiario (persona fisica; persona giuridi
ca)

Il Modulo contenente le coordinate bancarie dell’operatore dovrà essere inviato all’interno della pri
ma pratica di rimborso, con timbro e firma in originale.

In base a precedenti esperienze, si consiglia vivamente di inviare le pratiche con POSTA ORDI
NARIA, in quanto le raccomandate sono controindicate sia per le spese postali da sostenere, che 
per il maggior tempo che impiegano ad arrivare a destinazione. Si raccomanda comunque di tene
re sempre in archivio una copia della pratica, da utilizzare in caso di smarrimenti postali. 

Per quanto riguarda lo stato delle pratiche inviate, questo potrà essere consultato dagli installatori 
in qualsiasi momento.

Saranno infatti presenti nella sezione “reports” (consultabile con i propri codice e password) le se
guenti voci relative alle pratiche:

 Pratiche prenotate – sono le prenotazioni attive la cui documentazione cartacea non è an
cora pervenuta.

 Pratiche in lista di attesa – sono le prenotazioni cronologiche effettuate dopo la data di 
chiusura degli incentivi che diventeranno attive e confermate solo in caso di scadenza, ri
nuncia o annullamento di pratiche precedentemente prenotate. Il sistema agisce automati
camente, quindi non sarà in alcun modo possibile sostituire prenotazioni anche se effettua
te dalla stessa officina.

 Pratiche approvate – si tratta delle pratiche che sono state già approvate, dopo verifica, e 
sono quindi in fase di conferma da parte degli Uffici comunali competenti.

 Pratiche liquidate o in liquidazione – sono le pratiche inserite nei report di liquidazione. In 
base al numero di report si potrà verificare la data di valuta dell’accredito.

 Pratiche sospese/incomplete – sono le pratiche la cui documentazione risulta errata o in
completa: contattare gli uffici preposti

 Pratiche annullate – sono tutte le prenotazioni annullate per mancanza di requisiti, sca
denza o rinuncia dell’utente.

Gli installatori si impegneranno ad informare i beneficiari dei contributi dell’obbligo di apporre sul 
veicolo il logo dell'Operazione "Liberiamo l'aria", così come previsto dalla Delibera di Giunta Regio
nale.

Il costo amministrativo per la gestione del rimborso di ciascuna pratica andata a buon fine è di € 
25,00 + IVA, costo che sarà detratto direttamente al momento del rimborso dell’incentivo e regolar
mente fatturato all’officina da parte del Referente tecnico amministrativo.
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ALLEGATO 1

Veicoli Euro 1 ed Euro 2

Dato atto che i Comuni di Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Noce
to, Sala Baganza, Salsomaggiore terme, San Secondo Parmense, Sissa, Traversetolo hanno ade
rito al progetto ministeriale ICBI per la trasformazione a metano e GPL veicoli Euro 1 e 2, solo ad 
avvenuto esaurimento di tali fondi e qualora il fondo regionale non sia già estinto, terminati comun
que i primi trenta giorni di attivazione della procedura regionale, saranno aperte le prenotazioni an
che agli Euro 1 ed Euro 2 con la medesima procedura adottata per i veicoli pre-euro.
Per quanto riguarda le direttive di riferimento per l’identificazione Euro 1 ed Euro 2 (leggibili alla 
riga V9 della Carta di circolazione), si fornisce qui di seguito uno specchietto che ne riassume le 
principali:

Autoveicoli fino a 3,5 t 

EURO1 EURO2

91/441 CEE 

91/542 CEE 

93/59 CEE 

94/12 CEE 

96/1 CE 

96/44 CE 

96/69 CE

RIFERIMENTI

Per l’assistenza alla procedura informatica e alla procedura operativa (documentazione inviata, 
stato pratica, ecc.) rivolgersi a:

Consorzio Ecogas:  tel. 06. 86214398 – fax 06.86324407 
                                   Lun – Ven dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.00

• link alla procedura da www.ecogas.it; www.provincia .parma.it; ………. 

• e-mail: info.incentivi@ecogas.it

Tutti i moduli sono disponibili all’interno della sezione riservata agli operatori.

ALLEGATI
1. Modulo A – coordinate bancarie
2. Modulo B – (presente solo su internet)
3. Modulo C – autocertificazione persone fisiche
4. Modulo D – autocertificazione persone giuridiche
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INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DELLE PRATICHE (IN POSTA ORDINARIA):
CONSORZIO ECOGAS – INCENTIVI PROVINCIA DI PARMA
VIA RODOLFO LANCIANI, 69 – 00162  ROMA

http://www.ecogas.it/


ALLEGATO 1

PROMEMORIA: PRIMA DI SPEDIRE LA PRATICA VERIFICARE DI AVER IN
SERITO TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI E DI AVER EVIDENZIATO NELL’INDI
RIZZO “INCENTIVI PROVINCIA DI PARMA”

DOCUMENTI PRATICA*

OBBLIGATORI IN DUPLICE COPIA

*TUTTI I MODULI SONO
  PRESENTI SUL SITO
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6 – DOCUMENTO DI IDENTI
TA’ DEL BENEFICIARIO 

5 – MODULO C  AUTOCERTI
FICAZIONE BENEFICIARIO 

4– FATTURA CON DETRAZIO
NE INCENTIVO

3 – FOGLIO DI COLLAUDO 
NEL CASO IN CUI NON SI SIA 
ANCORA IN POSSESSO DEL
L’ETICHETTA

2 – CARTA DI CIRCOLAZIONE 
CON COLLAUDO AVVENUTO

1 – MODULO DI PRENOTA
ZIONE STAMPATO DAL SITO 
E  COMPILATO IN TUTTE LE 
PARTI 
(ES. INDIRIZZO, TELEFONO, 
TARGA, DATA DI COLLAUDO 
ECC.) 



ALLEGATO 1
MODULO A

INCENTIVI PROVINCIA DI PARMA
MODULO DA INVIARE TIMBRATO E FIRMATO IN ORIGINALE CON L’INVIO DELLA DO
CUMENTAZIONE PER IL RIMBORSO

Io sottoscritto ____________________________________ rappresentante legale  della ditta 

______________________________________________________  avente  sede  a 

____________________ in via _____________________________________ 

CAP  ___________  tel.  ___________________    fax  ________________________  P.IVA 

_______________________

    

avendo aderito all’iniziativa di incentivazione regionale per le trasformazioni a GPL e metano, 

comunico le mie coordinate bancarie al fine di ottenere il rimborso degli incentivi da me antici

pati all’utente.

Dall’importo del contributo mi sarà detratto il costo di € 25+IVA per ogni pratica andata a buon 

fine a titolo di rimborso spese.

CONTO CORRENTE:

ABI: CAB:

CIN EUR: CIN:

NOME BANCA:

NUMERO E SEDE AGENZIA:

IMPORTANTE! Il presente modulo va inviato insieme alla prima pratica di richiesta di 

rimborso. L’indirizzo di spedizione delle pratiche è: 

CONSORZIO ECOGAS -  Incentivi  Provincia di  Parma –Via R.  Lanciani,  69 -  00162 

Roma

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196 – I dati sopra riportati sono pre
scritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo.

Firma e timbro in originale 
per accettazione Data 
___________________
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ALLEGATO 1
MODULO B

INCENTIVI PROVINCIA DI PARMA

TESTO DELL’ADESIONE ALL’INIZIATIVA DA PARTE DELL’OFFICINA
(DA EFFETTUARE SOLO VIA INTERNET)

IO SOTTOSCRITTO ECC.

…DICHIARO:

o di aderire all’iniziativa di incentivazione regionale all’uso del GPL e del metano per autotrazione 
e di accettare le modalità di erogazione e di recupero dell’incentivo stabiliti dai Comuni interes
sati;

o di anticipare ai cittadini aventi diritto il contributo per le trasformazioni a gas;

o di rispettare il listino prezzi massimi per l’installazione di impianti di trasformazione a gas;

o di essere a conoscenza delle procedure per il recupero dei contributi anticipati e delle modalità 
stabilite;

o di riconoscere al Referente tecnico-amministrativo dell’iniziativa, un importo pari a € 25,00 + 
IVA per ogni pratica andata a buon fine, a titolo di rimborso spese di gestione che mi sarà de
tratto al momento del rimborso del contributo;

o di trasmettere al Referente tecnico-amministrativo copia della documentazione per l’ottenimen
to del rimborso dell’incentivo, così come previsto dalla Procedura di Adesione;

o di informare i beneficiari dell’obbligo di apporre sul veicolo il logo dell’Operazione “Liberiamo 
l’aria”, come risultante dal sito www.liberiamolaria.it, secondo le modalità stabilite;

o di esporre e divulgare nel migliore dei modi il materiale informativo e pubblicitario che mi sarà 
fornito riguardante l’iniziativa.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e integrazioni sulla tutela dei dati personali. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo regionale ai sensi 
della presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e regolamenti. Il dati verranno raccolti con l’u
tilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei dirit
ti previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.6.03, autorizzo la raccolta dei dati contenuti nel presente modulo e la loro conservazione 
presso gli  archivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazione comunale e presso le Associazioni incaricate della gestione del procedi
mento di monitoraggio e controllo degli incentivi. Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere comunicati e diffusi, anche 
per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
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ALLEGATO 1
MODULO C

INCENTIVI PROVINCIA DI PARMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

VALIDA PER LE PERSONE FISICHE

Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________ (____) il ________________________ 

DICHIARA

a) di essere residente nel comune di  __________________________ (Prov. PR) 

in via ________________________________________  CAP______________

b) di essere proprietario del veicolo targa________ immatricolato il __________

c) classe ambientale di omologazione CE: PRE-EURO     EURO 1       EURO 2  
(barrare classe di appartenenza)

d) di non cumulare il presente incentivo con altri per la trasformazione del veicolo 
a GPL o metano;

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e integrazioni:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo 
ai sensi della presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e regolamenti. I 
dati verranno raccolti con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 dal d.lgs.n.196 del 30.6.03, autorizzo la raccolta 
e la conservazione dei dati contenuti nel presente modulo presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazio
ne comunale e delle Associazioni incaricate della gestione del procedimento di monitoraggio e controllo degli incentivi. 
Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni isti
tuzionali previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telemati
ca, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Luogo e data Il Dichiarante

_________________________ _________________________

Al presente modulo va allegata fotocopia del documento di identità con firma in originale
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ALLEGATO 1
MODULO D

INCENTIVI PROVINCIA DI PARMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

VALIDA PER LE PERSONE GIURIDICHE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (Prov. ____) il _________________ 

rappresentante legale della ditta _________________________________________________

p. IVA ___________________________________________ 

DICHIARA
che l’impresa rappresentata:

a) ha sede nel comune di  _______________________________ (Prov. PR) in 

via __________________________________________  CAP______________

b) è proprietaria del veicolo targa___________ immatricolato il ___________

di classe ambientale di omologazione CE: PRE-EURO    EURO 1     EURO 2   
(barrare classe di appartenenza)

c) non cumulerà il presente incentivo con altri per la trasformazione del veicolo a 
GPL o metano;

d) si trova nei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 
della Commissione del 12 gennaio 2001;

e) non esercita attività di trasporto merci in conto terzi e che gli autoveicoli og
getto di incentivazione non verranno utilizzati per lo svolgimento di attività di 
trasporto in conto terzi.

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e integrazioni:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo 
ai sensi della presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e regolamenti. I 
dati verranno raccolti con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 dal d.lgs.n.196 del 30.6.03, autorizzo la raccolta 
e la conservazione dei dati contenuti nel presente modulo presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazio
ne comunale e delle Associazioni incaricate della gestione del procedimento di monitoraggio e controllo degli incentivi. 
Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni isti
tuzionali previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telemati
ca, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Luogo e data Il Dichiarante

_________________________ _________________________

Al presente modulo va allegata fotocopia del documento di identità con firma in originale
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ALLEGATO 2

Listino prezzi massimi al pubblico (IVA compresa)
concordato dalle Associazioni di produzione impianti di conversione a GPL e META

NO
dei veicoli, quelle degli installatori e quelle degli artigiani riparatori d'auto

Tipo di alimentazione (*) Importo

G
PL

Auto a carburatori o ad iniezione € 800,00

Impianto a controllo della carburazione € 1.200,00

Impianto ad iniezione gassosa € 1.650,00

Impianto ad iniezione sequenziale € 1.800,00

Tipo di alimentazione (*) Importo

M
et

an
o

(s
er

ba
to

io
 n

uo
vo

90
 lt

)

Auto a carburatori o ad iniezione € 1.300,00

Impianto a controllo della carburazione € 1.650,00

Impianto ad iniezione gassosa € 2.200,00

Impianto ad iniezione sequenziale € 2.300,00

Serbatoi toroidali, speciali, alta capacità € 100,00

Indicatore di livello € 50,00

Variatore di fase (metano) € 100,00

Collaudo € 80,00

N.B.: Per autovetture particolari superiori a 4 cilindri, turbo, o con allestimenti speciali, il prezzo sarà concor
dato con l'installatore. Le Associazioni saranno disponibili per fornire informazioni sulle variazioni di prezzo a  
tutela del consumatore.

 (*) Le differenze di prezzo sono dovute alle diversità tecnologiche degli impianti ed ai diversi tempi di instal
lazione che questi richiedono.

Pagina 18 di 20



ALLEGATO 3

INCENTIVI REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI PARMA

COMUNI DI BUSSETO, COLLECCHIO, FELINO, FIDENZA,
FONTANELLATO, FONTEVIVO, LANGHIRANO, NOCETO,

SALA BAGANZA, SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO PARMENSE,
SISSA, SORAGNA, TRAVERSETOLO

RETROATTIVITÀ DEI CONTRIBUTI – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI

Hanno diritto al  contributo di  € 350,00 (oneri  fiscali  inclusi)  le persone fisiche e le persone 
giuridiche residenti e aventi sede nei Comuni di Busseto, Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, 
Fontevivo, Langhirano, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, 
Sissa,  Soragna,  Traversetolo  che  hanno  effettuato  e  collaudato  con  esito  positivo    la   
trasformazione a GPL o a gas metano della propria autovettura a    benzina, immatricolata   
pre-euro, in data non antecedente al 18 otto  bre 2005 ed entro il 12 maggio 2006  .
Non possono usufruire degli incentivi le persone giuridiche che esercitano attività di trasporto merci 
in conto terzi.
Le  persone  giuridiche  beneficiano  dei  contributi  nei  limiti  della  normativa  comunitaria  sul  “de 
minimis”.
Gli incentivi non sono cumulabili con contributi statali o di altra natura assimilabile.

PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le persone fisiche e giuridiche aventi diritto possono presentare richiesta per il contributo presso i 
Comuni in cui risiedono od ove ha sede la propria attività, compilando apposita domanda predispo
sta secondo gli schemi allegati.
Le domande devono pervenire ai Comuni entro le ore 12,00 di venerdì 12 maggio 2006. Non 
potranno essere considerate eventuali domande pervenute oltre tale termine, o prive della 
documentazione richiesta.
I Comuni provvedono alla liquidazione del contributo, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, 
dopo aver accertato la completezza e regolarità della documentazione trasmessa.
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ALLEGATO 3

AL SERVIZIO AMBIENTE
DEL COMUNE DI _______________

RICHIESTA INCENTIVO “LIBERIAMO L’ARIA” – CONTRIBUTI RETROATTIVI
Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 aprile 2006

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________________________________ 
il  ____/____/______  codice  fiscale  _____________________________,  consapevole  che  in  caso  di  dichiarazione  mendace  sarà 
punito/a ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto 
di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiara
zione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA (barrare le caselle e compilare)

di essere residente nel Comune di __________________________ in via ____________________________________ n. _______ 
telefono _________________________

di essere proprietario del seguente veicolo con classe di omologazione pre - Euro:
Marca______________________________  modello __________________________________  targa ______________________

di aver effettuato su tale veicolo l’installazione di un impianto a     Gas metano     GPL     in data _____________________
con collaudo     non ancora effettuato      effettuato in data __________________________  presso gli uffici del Diparti
mento dei Trasporti Terrestri MCTC - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;

di non cumulare l’incentivo richiesto con la presente, con altri per la trasformazione dell’impianto di alimentazione del veicolo.

CHIEDE

Il rimborso di 350,00 Euro per l’avvenuta conversione a basso impatto ambientale del sopraindicato veicolo, secondo le Informazioni di 
seguito indicate relative ai contatti e per l’accredito degli incentivi:

N° telefono da chiamare Primo: Secondo:
Denominazione istituto bancario/po
stale   

Agenzia/filiale

Intestazione del conto corrente ban
cario/postale

Indirizzo banca/posta Via: N°: CAP:
Città: Provincia:

Identificazione conto corrente banca
rio + coordinate nazionali    

N°: ABI: CAB: CIN:
CODICE IBAN:

Identificazione conto postale

Eventuali note aggiuntive a cura del 
richiedente
(compilare solo se ritenuto utile o ne
cessario)

Istanza esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, tabella B del D.P.R. 642/72.

 __________________________________
Luogo e data

____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

DOCUMENTI ALLEGATI:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
fotocopia della carta di circolazione del veicolo
nel caso in cui il collaudo non sia ancora annotato sulla carta di circolazione: fotocopia del foglio di collaudo rilasciato dalla MCTC 

oppure fotocopia della fattura/ricevuta fiscale rilasciata dall’installatore

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e integrazioni:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo ai sensi della pre
sente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e regolamenti. I dati verranno raccolti con l’utilizzo di 
procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei diritti previ
sti dall’art. 13 dal d.lgs.n.196 del 30.6.03, autorizzo la raccolta e la conservazione dei dati contenuti nel presente modulo presso gli ar
chivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni incaricate della gestione del procedimento di monito
raggio e controllo degli incentivi. Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telemati
ca, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
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ALLEGATO 3

AL SERVIZIO AMBIENTE
DEL COMUNE DI _______________

RICHIESTA INCENTIVO “LIBERIAMO L’ARIA” – CONTRIBUTI RETROATTIVI
Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 aprile 2006

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________ nato/a a _________________________________________ 
il ____/____/________ codice fiscale ______________________________________, residente in _____________________________ 
prov.___________ cap ____________ via _______________________________________________ n ___________________ telefo
no _____________________________________________________, in qualità di titolare   legale rappresentante   della   
ditta    azienda    società  ente  __________________________________  codice  fiscale/partita  Iva 
____________________________________________,  consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del 
codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma
teria di documentazione amministrativa", e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle di
chiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA (barrare le caselle e compilare)

di avere sede nel Comune di ____________________________________ in via ____________________________________ n. 
_______ telefono _________________________

che il seguente veicolo, con classe di omologazione pre – Euro, risulta intestato alla persona giuridica su indicata:
Marca______________________________  modello __________________________________  targa _____________________

di aver effettuato su tale veicolo l’installazione di un impianto a     Gas metano     GPL     in data ___________________ 
con collaudo     non ancora effettuato      effettuato in data __________________________  presso gli uffici del Diparti
mento deI Trasporti Terrestri MCTC - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;

di non cumulare l’incentivo richiesto con la presente, con altri per la trasformazione dell’impianto di alimentazione del veicolo;
che la persona giuridica su indicata non esercita attività di trasporto in conto terzi e che gli autoveicoli oggetto di incentivazione non 

verranno utilizzati per lo svolgimento di attività di trasporto in conto terzi;
che la persona giuridica su indicata si trova nei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissio

ne del 12 gennaio 2001;

CHIEDE

Il rimborso di 350,00 Euro per l’avvenuta conversione a basso impatto ambientale del sopraindicato veicolo, secondo le Informazioni 
di seguito indicate relative ai contatti e per l’accredito degli incentivi:

N° telefono da chiamare Primo: Secondo:
Denominazione istituto bancario/postale   Agenzia/filiale

Intestazione del conto corrente bancario/postale

Indirizzo banca/posta Via: N°: CAP:
Città: Provincia:

Identificazione conto corrente bancario + coordi
nate nazionali    

N°: ABI: CAB: CIN:
CODICE IBAN:

Identificazione conto postale

Eventuali note aggiuntive a cura del richiedente
(compilare solo se ritenuto utile o necessario)

Istanza esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, tabella B del D.P.R. 642/72.
 __________________________________
Luogo e data

____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

DOCUMENTI ALLEGATI:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
per titolari di attività commerciali, artigianali, industriali visura della CCIAA della provincia di Parma attestante l’esistenza della sede 

nel Comune di _____________________
fotocopia della carta di circolazione del veicolo
nel caso in cui il collaudo non sia ancora annotato sulla carta di circolazione: fotocopia del foglio di collaudo rilasciato dalla MCTC 

oppure fotocopia della fattura/ricevuta fiscale rilasciata dall’installatore

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e integrazioni:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione del contributo ai sensi della pre
sente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e regolamenti. I dati verranno raccolti con l’utilizzo di 
procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei diritti previ
sti dall’art. 13 dal d.lgs.n.196 del 30.6.03, autorizzo la raccolta e la conservazione dei dati contenuti nel presente modulo presso gli ar
chivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni incaricate della gestione del procedimento di monito
raggio e controllo degli incentivi. Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telemati
ca, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
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