Comune
di Collina d’Oro

Ufficio contabilità

FM.33.04

		

			 Da inoltrare: Cancelleria comunale, Piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola

2.2018

			 Richiesta incentivo acquisto
A		 autoveicolo o motoveicolo elettrico							
1		 Generalità			
			Nome								Cognome							E-mail						
		 Indirizzo								CAP / Località 						Telefono

2		 Acquisto autoveicolo o motoveicolo elettrico
			 Il veicolo deve essere acquistato presso qualsiasi rivenditore nel Cantone Ticino
2.01		

Punto di acquisto (denominazione del negoziante)				

2.03		Indirizzo								CAP / Località 						Telefono
2.04		

Prezzo di acquisto (IVA compresa)		

Scadenza garanzia					

2.05		Acquisto			
Contanti		
Leasing
												

3		 Descrizione autoveicolo o motoveicolo elettrico			
3.01		Tipologia			
Autoveicolo
Motoveicolo
3.02		Marca								Modello
3.03		N. telaio								
3.04		

Data di acquisto						

Anno di produzione					

					

4		 Dati per il rimborso			
4.01		

Importo pagato (in CHF)

4.02		
4.03		

Metodo di rimborso				
Titolare del conto

4.04		

Coordinate postali CCP

Posta			

Banca

4.05		Numero IBAN (21 posizioni)				Istituto di credito									

5		 Autenticazione			
			 Con la firma del presente documento dichiaro di aver preso atto dell’Ordinanza OM.33.04 (estratto allegato)
			 e di adempiere a tutte le condizioni in essa elencate
			 Le richieste sono tenute in considerazione in ordine cronologico nel limite del credito disponibile.
Fa stato la data del timbro postale della richiesta completa di tutti i dati e tutti gli allegati.
			Data								Firma			

			
		 –
		 –
		 –

Allegare:
Copia della fattura con ricevuta dell’avvenuto pagamento
Copia della licenza di circolazione
Copia del contratto di leasing

Comune
di Collina d’Oro

Ufficio contabilità

OM.33.04

Estratto Ordinanza municipale
B Incentivo acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici
			
Cap. 1

Disposizioni introduttive

Art. 1 Principio
		 Allo scopo di incentivare l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici),
e favorire così la mobilità sostenibile, il Municipio di Collina d’Oro concede alla cittadinanza un incentivo finanziario
per l’anno 2018, dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

Beneficiari
Possono beneficiare dell’aiuto finanziario del Comune:
– le persone fisiche domiciliate o residenti a Collina d’Oro;
– le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni con sede legale nel Comune di Collina d’Oro per la flotta veicoli della
sede ubicata sul territorio comunale.
		 Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di
un veicolo nuovo.
		 L’incentivo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso
di credito ceduto al rivenditore.
		 Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli dotati di un sistema di propulsione ibrida.
Art. 2

Art. 3 Calcolo dell’incentivo finanziario
		 L’incentivo finanziario all’acquisto di veicoli elettrici è calcolato sulla base dell’effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti
		 L’incentivo finanziario corrisponde:
– al 10% dell’importo di acquisto dell’automobile (IVA incl.) fino al limite massimo di CHF 3’000.–
– al 10% dell’importo di acquisto del motoveicolo (IVA incl.) fino al limite massimo di CHF 1’000.–
		 Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l’incentivo sulla base dell’effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al
netto di eventuali sconti.
		 Il fondo a disposizione del Comune nell’anno di riferimento per il versamento di questi contributi corrisponde a
CHF 40’000.- ed è parte della cifra esposta a preventivo sotto la voce 690.366.016 (il Municipio si riserva eventuali
modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l’incentivo finanziario.
Art. 4
1
2
3
4

Cap. 2

Condizioni per beneficiare dell’incentivo finanziario
Per poter beneficiare dell’incentivo finanziario, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
il veicolo elettrico dev’essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino;
il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel
Canton Ticino;
il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione comunale (imposte, tasse,
multe, ecc. cresciute in giudicato).

Disposizioni amministrative

Procedura per l’ottenimento dell’incentivo finanziario
Il richiedente deve inoltrare al Municipio di Collina d’Oro, tramite l’apposito formulario interamente compilato,
ottenibile presso tutti gli sportelli di cancelleria o scaricabile dal sito internet del Comune (www.collinadoro.com),
la richiesta di incentivo finanziario, allegando copia della licenza di circolazione e copia della fattura e della ricevuta
dell’avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing.
		 La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dall’acquisto del veicolo elettrico, fa stato
la data riportata sulla fattura di acquisto o sul contratto di leasing, rispettivamente al più tardi entro il 31.12.2018.
		 A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, l’incentivo finanziario viene versato entro 30 giorni sul
conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario. È escluso il rimborso in contanti.
Art. 7

		

		
Fa stato il testo integrale dell’Ordinanza (OM 33.04) ottenibile sul sito internet

