
Allegato 1 

SCHEMA DI CONVENZIONAMENTO 

TRA 

COMUNE DI TERNI 

E 

I RIVENDITORI DI AUTOVEICOLI 

PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI VEICOLI 

INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il Ministero dell’Ambiente e la Regione Umbria hanno sottoscritto in data 

14/12/2018 un Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di 
misure per il risanamento della qualità dell’aria nella Conca ternana, in cui è 

prevista la possibilità di concedere appositi contributi per la sostituzione di 
veicoli inquinanti, soggetti ai divieti di circolazione, con veicoli a basso impatto 

ambientale quali veicoli elettrici o ibridi. 

La Regione Umbria, con D.D. n. 9020 del 13/09/2019, ha approvato il 
documento “Schede di attuazione delle misure di risanamento” relative 

all’Accordo di programma in questione, in cui è compresa la scheda n. 2 che 
prevede la concessione contributi per la rottamazione di veicoli a benzina o 

diesel Euro 0, Euro 1, Euro 3, Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli a 
basso impatto ambientale (elettrici o ibridi), destinati ai privati cittadini 

residenti nei Comuni di Terni e Narni. Sono definiti altresì l’importo 
complessivo stanziato e l’entità del contributo in relazione alla tipologia di 

veicolo acquistato. 

I Comuni di Terni e Narni, con Deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 79 del 
22/04/2020 e n. 82 del 29/04/2020, hanno approvato le suddette “Schede di 

attuazione delle misure di risanamento”, ed hanno altresì stabilito di 
sottoscrivere un accordo organizzativo per l’attuazione delle misure in 

questione, individuando un soggetto capofila a cui è delegata la gestione di 
ciascun intervento che interessa entrambi i comuni. In particolare per la 

scheda n. 2, riguardante la concessione contributi per la sostituzione di veicoli 
inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale, è stato individuato nel 

Comune di Terni il soggetto capofila. 

I Comuni di Terni e Narni e gli operatori locali del settore auto (rivenditori ed 
autodemolitori), tramite le associazioni di categoria (Confcommercio, Confapi, 

Confesercenti, CNA, Confartigianato) hanno interesse nel mettere in atto 



iniziative comuni per promuovere la misura a favore della sostituzione dei 

veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale. 

 

Art. 2 – Promozione degli strumenti a sostegno dello sviluppo della 
mobilità elettrica sul territorio della Conca ternana 

1. Il rivenditore di autoveicoli aderente riconosce che lo strumento di 

incentivazione introdotto a sostegno della mobilità a basso impatto 
ambientale nei territori comunali di Terni e Narni di cui al precedente art. 1 

è meritorio di supporto e divulgazione; nel condividere l’importanza dello 
sviluppo alla mobilità elettrica, il rivenditore si impegna ad adottare ogni 

iniziativa utile e ogni ragionevole sforzo per promuovere, tramite i propri 
canali commerciali, gli incentivi messi in campo per l’acquisto di autoveicoli 

elettrici ed elettrici ibridi specificati nel successivo art. 3. 
2. Il rivenditore si impegna a rendere disponibili e costantemente aggiornati i 

listini di vendita ufficiali su strada. 
3. I Comuni di Terni e Narni renderanno disponibile sui rispettivi siti web 

l’elenco dei rivenditori che hanno aderito alla presente iniziativa e si 
impegnano a tenerlo aggiornato. 

4. Nel condividere l’importanza dello sviluppo della mobilità elettrica, il 

rivenditore si impegna a prendere parte alle iniziative di promozione nei 
territori comunali di Terni e Narni, compresa la prova su strada degli 

autoveicoli elettrici e ibridi. 

 

Art. 3 – Caratteristiche del contributo per la sostituzione dei veicoli 

inquinanti 

1. Il Comune di Terni, con Deliberazione della Giunta Comunale n.      del    , 
si impegna a concedere ed erogare ai privati cittadini residenti nei comuni 

di Terni e Narni che rottamano un veicolo di categoria M1 a benzina o diesel 
Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4, un contributo pari a: 

 Euro 4.000,00 per l’acquisto di autoveicoli elettrici a batteria 
(Battery Electric Vehicles – BEV) e di veicoli elettrici a batteria con 

range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1; 
 Euro 3.000,00 per l’acquisto di autoveicoli ibridi elettrici benzina 

plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicles) e di veicoli ibridi 

elettrici benzina aventi cilindrata non superiore a 2000 cc, 
appartenenti alle classi M1. 

2. A fronte della contribuzione del Comune, il rivenditore di autoveicoli 
aderente alla presente convenzione, avente sede nel Comune di Terni o 

Narni, si impegna ad aggiungere un ulteriore “bonus” di almeno euro 
1.000,00 in servizi per l’acquirente beneficiario del contributo. 

 

Art. 4 – Procedura per l’adesione alla convenzione 



1. I rivenditori di autoveicoli che intendono aderire all’iniziativa di sostegno 

allo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale sul territorio della 
conca ternana, nei termini e alle condizioni previste dal Comune di Terni, 

dovranno trasmettere al Comune di Terni, con posta elettronica certificata, 

la presa d’atto e l’adesione al presente documento secondo il modulo di cui 
all’allegato A debitamente compilato e sottoscritto. 

2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di 
adesione di cui al comma precedente. 

3. Il rivenditore di autoveicoli può aderire al convenzionamento entro il giorno 
antecedente a quello di apertura dei termini per la presentazione delle 

domande di contributo, che verrà stabilito con apposito atto di 
approvazione del bando. 

 

Art. 5 – Diritto di recesso 

1. Il rivenditore di autoveicoli può recedere in ogni momento dal 
convenzionamento previa comunicazione con posta elettronica certificata al 

Comune di Terni con almeno trenta (30) giorni di preavviso, fatti salvi i 
contratti già stipulati. 

 

Art. 6 – Durata impegni assunti dai rivenditori di autoveicoli 

1. Gli impegni assunti dai rivenditori di automobili con il convenzionamento 

avranno una durata pari al termine dell’iniziativa agevolativa, fatte salve le 
posizioni già definite. 

  



ALLEGATO A 

 

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO 
CON IL COMUNE DI TERNI 

di cui all'Allegato 1) della D.G.C n. ………….. del …………… per la promozione 
della sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale 

 

Spettabile COMUNE DI TERNI 
Direzione Ambiente 

Corso del Popolo n. 30 – Terni 
comune.terni@postacert.umbria.it 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________ nato il 
___________________ a ___________________________ legale 
rappresentante/soggetto dotato dei necessari poteri (rif. procura) del Rivenditore di 

autoveicoli __________________________________________________ codice 
fiscale/partita IVA_________________________________ con sede in 

__________________ via_____________________________________________ 

COMUNICA 

l’accettazione delle condizioni di convenzionamento di cui all'allegato 1) della Delibera 
di Giunta Comunale n. …………. del …………………, relative alla concessione di 

agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale. 

 

Referente presso il Rivenditore _______________________________ 

Numero di telefono ________________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________________________ 

 

 

Data e luogo ________________________ 

 

Firma 

___________________ 

 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 



Allegato 2 

 

SCHEMA DI CONVENZIONAMENTO 

TRA 

COMUNE DI TERNI 

E 

GLI AUTODEMOLITORI 

PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI VEICOLI 

INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il Ministero dell’Ambiente e la Regione Umbria hanno sottoscritto in data 

14/12/2018 un Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di 
misure per il risanamento della qualità dell’aria nella Conca ternana, in cui è 

prevista la possibilità di concedere appositi contributi per la sostituzione di 
veicoli inquinanti, soggetti ai divieti di circolazione, con veicoli a basso impatto 

ambientale quali veicoli elettrici o ibridi. 

La Regione Umbria, con D.D. n. 9020 del 13/09/2019, ha approvato il 
documento “Schede di attuazione delle misure di risanamento” relative 

all’Accordo di programma in questione, in cui è compresa la scheda n. 2 che 
prevede la concessione contributi per la rottamazione di veicoli a benzina o 

diesel Euro 0, Euro 1, Euro 3, Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli a 
basso impatto ambientale (elettrici o ibridi), destinati ai privati cittadini 

residenti nei comuni di Terni e Narni. Sono definiti altresì l’importo complessivo 

stanziato e l’entità del contributo in relazione alla tipologia di veicolo 
acquistato. 

I Comuni di Terni e Narni, con Deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 79 del 
22/04/2020 e n. 82 del 29/04/2020, hanno approvato le suddette “Schede di 

attuazione delle misure di risanamento”, ed hanno altresì stabilito di 

sottoscrivere un accordo organizzativo per l’attuazione delle misure in 
questione, individuando un soggetto capofila a cui è delegata la gestione di 

ciascun intervento che interessa entrambi i comuni. In particolare per la 
scheda n. 2, riguardante la concessione contributi per la sostituzione di veicoli 

inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale, è stato individuato nel 
Comune di Terni il soggetto capofila. 



I Comuni di Terni e Narni e gli operatori locali del settore auto (rivenditori ed 

autodemolitori), tramite le associazioni di categoria (Confcommercio, Confapi, 
Confesercenti, CNA, Confartigianato) hanno interesse nel mettere in atto 

iniziative comuni per promuovere la misura a favore della sostituzione dei 

veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale. 

 

Art. 2 – Promozione degli strumenti a sostegno dello sviluppo della 

mobilità elettrica sul territorio della Conca ternana 

1. L’autodemolitore aderente riconosce che lo strumento di incentivazione 
introdotto a sostegno della mobilità a basso impatto ambientale nei territori 

comunali di Terni e Narni di cui al precedente art. 1 è meritorio di supporto 
e divulgazione; nel condividere l’importanza dello sviluppo alla mobilità 

elettrica, l’autodemolitore si impegna ad adottare ogni iniziativa utile e ogni 
ragionevole sforzo per promuovere, tramite i propri canali commerciali, gli 

incentivi messi in campo per la rottamazione di veicoli obsoleti e l’acquisto 
di autoveicoli elettrici ed elettrici ibridi specificati nel successivo art. 3. 

2. I Comuni di Terni e Narni renderanno disponibile sui rispettivi siti web 
l’elenco degli autodemolitori che hanno aderito alla presente iniziativa e si 

impegnerà a tenerlo aggiornato. 

3. Nel condividere l’importanza dello sviluppo della mobilità a basso impatto 
ambientale, l’autodemolitore si impegna a prendere parte alle iniziative di 

promozione nei territori comunali di Terni e Narni. 

 

Art. 3 – Caratteristiche del contributo per la sostituzione dei veicoli 

inquinanti 

1. Il Comune di Terni, con Deliberazione della Giunta Comunale n.      del    , 
si impegna a concedere ed erogare ai privati cittadini residenti nei comuni 

di Terni e Narni che rottamano un veicolo di categoria M1 a benzina o diesel 
Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4, un contributo pari a: 

 Euro 4.000,00 per l’acquisto di autoveicoli elettrici a batteria 
(Battery Electric Vehicles – BEV) e di veicoli elettrici a batteria con 

range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1; 
 Euro 3.000,00 per l’acquisto di autoveicoli ibridi elettrici benzina 

plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicles) e di veicoli ibridi 

elettrici benzina aventi cilindrata non superiore a 2000 cc, 
appartenenti alle classi M1. 

2. A fronte della contribuzione del Comune, l’autodemolitore aderente alla 
presente convenzione, avente sede nel Comune di Terni o Narni, si 

impegna a fornire gratuitamente al beneficiario del contributo i seguenti 
servizi: 

 ritiro del veicolo da rottamare dal luogo di deposito o presso la 
concessionaria che ne fa richiesta, comunque non oltre i confini dei 

Comuni di Terni e Narni, e trasporto fino all’impianto di demolizione; 
 demolizione del veicolo; 



 pratiche amministrative per la radiazione dal PRA. 

Detti servizi sono offerti a condizione che il veicolo sia integro e messo a 

disposizione nello stato d’uso (ovvero non essere privo delle parti essenziali 
quali motore, cambio, altre parti meccaniche, etc.), nonché posto in 

maniera tale da renderne il recupero agevole ed in condizioni di sicurezza. 

 

Art. 4 – Procedura per l’adesione alla convenzione 

1. Gli autodemolitori di veicoli che intendono aderire all’iniziativa di sostegno 

allo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale nel territorio della 

conca ternana, nei termini e alle condizioni previste dal Comune di Terni, 
dovranno trasmettere al Comune di Terni, con posta elettronica certificata, 

la presa d’atto e l’adesione al presente documento secondo il modulo di cui 
all’allegato A debitamente compilato e sottoscritto. 

2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di 
adesione di cui al comma precedente. 

3. L’autodemolitore può aderire al convenzionamento entro il giorno 
antecedente a quello di apertura dei termini per la presentazione delle 

domande di contributo, che verrà stabilito con apposito atto di 
approvazione del bando. 

 

Art. 5 – Diritto di recesso 

1. L’autodemolitore può recedere in ogni momento dal convenzionamento 
previa comunicazione con posta elettronica certificata al Comune di Terni 

con almeno trenta (30) giorni di preavviso, fatti salvi i contratti già 

stipulati. 

 

Art. 6 – Durata impegni assunti dagli autodemolitori 

1. Gli impegni assunti dagli autodemolitori con il convenzionamento avranno 

una durata pari al termine dell’iniziativa agevolativa, fatte salve le posizioni 
già definite. 

  



ALLEGATO A 

 

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO 
CON IL COMUNE DI TERNI 

di cui all'Allegato 1) della D.G.C n. ………….. del …………… per la promozione 
della sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale 

 

Spettabile COMUNE DI TERNI 
Direzione Ambiente 

Corso del Popolo n. 30 – Terni 
comune.terni@postacert.umbria.it 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________ nato il 
___________________ a ___________________________ legale 
rappresentante/soggetto dotato dei necessari poteri (rif. procura) dell’attività 

__________________________________________________ codice fiscale/partita 
IVA_________________________________ con sede in __________________ 

via_____________________________________________ 

COMUNICA 

l’accettazione delle condizioni di convenzionamento di cui all'allegato 2) della Delibera 
di Giunta Comunale n. …………. del …………………, relative alla concessione di 

agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale. 

 

Referente presso l’Autodemolitore _______________________________ 

Numero di telefono __________________________________________ 

Indirizzo PEC _______________________________________________ 

 

 

Data e luogo ________________________ 

 

Firma 

___________________ 

 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 


