
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE E AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI 
ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI URBANI PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE 
DELLE FAMIGLIE RESIDENTI A MILANO, CON 
ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA', 
PROPRIETARIE DI UN AUTOVEICOLO M1 E/O 
MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI, DA DESTINARE 
ALLA ROTTAMAZIONE
Modulo digitale per la partecipazione al bando di assegnazione di contributi per l'acquisto di veicoli
a basso impatto ambientale e agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti annuali ordinari urbani per 
il servizio di trasporto pubblico a favore delle famiglie residenti a Milano,proprietarie di un 
autoveicolo M1 e/o motoveicoli e ciclomotori, da destinare alla rottamazione, con attestazione ISEE
in corso di validità per:

 nuclei famigliari composti da over 65  con un reddito ISEE fino a € 28.000,00;

 nuclei famigliari composti da under 65 con un reddito ISEE fino a € 25.000,00

Fase 1 - Adesione al bando e prenotazione del contributo

Si comunica che per inoltrare la richiesta è necessario produrre la seguente documentazione:

 Attestazione ISEE in corso di validità

 Marca da bollo di € 16,00 che dovrà risultare annullata (mediante foratura o apposizione di 
un timbro o sottoscrizione)

 Fronte e retro del libretto di circolazione del veicolo/motoveicolo/ciclomotore che si intende
rottamare

 Fronte e retro documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 35 del DPR 445/2000

In caso di rottamazione di n. 1 autoveicolo di categoria M1:

Opzione 1

Acquisto di n. 1 veicolo trasporto persone (di categoria M1):

 Di nuova immatricolazione

 Km 0

Ad alimentazione:

 Elettrica

 Ibrida (benzina/elettrica)

 Metano

 Benzina/metano

 GPL

 Benzina/GPL



 Benzina Euro 5-6

Indicare se si intende utilizzare la forma di leasing finanziario o formula di finanziamento

Opzione 2

Acquisto di n. 1 veicolo usato trasporto persone (di categoria M1) ad alimentazione

 Elettrica

 Ibrida (benzina/elettrica)

 Metano

 Benzina/metano

 GPL

 Benzina/GPL

 Benzina Euro 6

Opzione 3

 Acquisto di n. 1 scooter (duo o tre ruote e quadricicli) ad alimentazione elettrica

e/o

 Acquisto di n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica, omologata e 
ritenuta idonea alla circolazione stradale

Opzione 4

 acquisto di n. 1  o n. 2  biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o 
elettrica, omologate e ritenute idonee alla circolazione stradale

Opzione 5

 Richiesta dello sconto del 70% sul valore dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto 
pubblico locale per  l’anno 2019 e l’anno 2020 per n. 1  o n. 2  componenti appartenenti al 
nucleo familiare

e/o 

 Acquisto di n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica, omologate e 
ritenute idonee alla circolazione stradale

Opzione 6:

 Richiesta dello sconto del 70% sul valore dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto 
pubblico locale per  l’anno 2019 e  l’anno 2020 per n. 1  o n. 2  componenti appartenenti al 
nucleo familiare

e/o

 Acquisto di  n. 1 o  n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o 
elettrica, omologate e ritenute idonee alla circolazione stradale

In caso di rottamazione di n. 1 motoveicolo o ciclomotore:

Opzione 7

 Acquisto di n. 1 scooter (duo o tre ruote e quadricicli) ad alimentazione elettrica

e/o

 Acquisto di n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica, omologate e 
ritenute idonee alla circolazione stradale

Indicare per le opzioni da 2 a 7 se si intende utilizzare una formula di finanziamento



 Opzione 8

 Acquisto di n. 1  o n. 2  biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o 
elettrica, omologate e ritenute idonee alla circolazione stradale

Si comunica, infine, che sono disponibili i seguenti metodi di convalida dei dati inseriti:

 Firma autografa: a conclusione della compilazione è necessario stampare il PDF finale 
della domanda, firmarlo e riallegarne la copia digitale

 Firma digitale: a conclusione della compilazione è necessario effettuare il download del 
PDF finale della domanda, applicare la firma digitale e riallegare il documento validato

Per la compilazione del modulo digitale è disponibile il   supporto online   ed è possibile accedere al 
bando cliccando   QUI

 

https://formshd.comune.milano.it/UploadDocs/62_Bando_famiglie.pdf
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