
FAQ sul bando demolizione ciclomotori/motocicli termici Euro 0 o Euro 1 e possibile 
acquisto di ciclomotori/motocicli/tricicli e quadricicli a basso impatto ambientale. 
 
1. Hanno diritto al contributo tutti i cittadini di Lombardia? 
No, solo quelli residenti nei Comuni della Zona A1 e della Zona A2 (vedere elenco sul sito 
www.acimi.it/bandociclomotociclo_2009/). 
 
2. Come si dimostra la proprietà da almeno un anno del veicolo da demolire? 
Inviando ad Automobile Club Milano, Ufficio Bando Motocicli - Corso Venezia 43 - 20121 
Milano, entro 60 giorni dalla prenotazione del contributo, l’originale del bollo o della ricevuta di 
pagamento relativo all’annualità in corso o a quella precedente. 
 
3. Quante richieste di contributo può presentare un privato cittadino? 
Il privato cittadino può presentare una sola richiesta di contributo individuata tra le seguenti 
tipologie: 

• richiesta di contributo esclusivamente per la demolizione; 

• richiesta di contributo esclusivamente per l’acquisto; 

• richiesta di contributo esclusivamente per l’acquisto con demolizione. 
 
4. Quante richieste di contributo può presentare una impresa individuale o societaria o 

un ente pubblico? 
Questi soggetti possono presentare più di una richiesta. Nel caso di acquisto (con o senza 
demolizione), deve essere spedita ad Automobile Club Milano, unitamente agli altri documenti 
richiesti dal Bando, un’autocertificazione nella quale venga specificato l’utilizzo del mezzo 
quale flotta aziendale o per uso personale. 
 
5. A quali vincoli sono soggette le imprese? 

 devono rispettare il regolamento comunitario cosiddetto “de minimis” (15 dicembre 
2006, n° 1998); 

 non possono ricevere il contributo se intendono rivendere il veicolo incentivato oppure 
usarlo per trasporto in conto terzi: per questo aspetto, fa fede la visura camerale che 
l’impresa deve produrre e da cui emerge che l’attività prevalente dell’impresa non è il 
trasporto per conto terzi. 
 
6. Imprese ed Enti pubblici possono richiedere il contributo se acquistano veicoli a 
benzina? 
No. Imprese ed enti pubblici possono richiedere il contributo solo se acquistano veicoli elettrici. 
 
7. Il contributo regionale può sommarsi a quello statale? 
Sì, a condizione che il bando statale non vieti la cumulabilità. 
 
8. Il richiedente riceve sul proprio conto corrente l’intero contributo previsto? 

 nel caso di acquisto di un motociclo o triciclo termico il beneficiario riceverà sul proprio 
conto corrente il 50% del contributo sull’acquisto (il restante 50% è detratto dal 
Concessionario direttamente in fattura) e il 100% del contributo sull’eventuale 
demolizione; 

 nel caso di acquisto di un ciclomotore/motociclo/triciclo/quadriciclo elettrico o ibrido il 
beneficiario riceverà sul proprio conto corrente il 100% del contributo sull’acquisto. 
 
9. La demolizione del ciclomotore/motociclo può essere effettuata ovunque? 
No, solo in Regione Lombardia e presso un demolitore riconosciuto ed autorizzato (vedi 
elenco sul sito). 
 

http://www.acimi.it/bandociclomotociclo_2009/


10. Quale documento deve essere spedito all’Automobile Club Milano in sostituzione 
dell’originale del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore (libretto) se quest’ultimo 
viene ritirato dal demolitore? 
Ove non fosse possibile inviare l’originale, deve essere spedita una fotocopia chiara e 
leggibile di tale documento. 
 
11. Quale documento può essere conservato in sostituzione della tassa di proprietà o 

della ricevuta di pagamento per il motociclo che deve essere spedita in originale ad 
Automobile Club Milano? 

Poiché l’originale della tassa di proprietà va conservato per 3 anni, il soggetto richiedente ne 
terrà una fotocopia chiara e leggibile sulla quale annoterà la data di spedizione dell’originale 
ad Automobile Club Milano per le finalità del Bando. 
 
12. Nel caso di un ciclomotore per il quale è prevista la tassa di circolazione e non 

quella di proprietà, quale documento deve essere spedito ad Automobile Club 
Milano? 

Deve essere spedita l'attestazione di pagamento relativa all'ultima annualità in corso del 
bando o quella precedente. 
La ratio del bando è quella di favorire la demolizione dei mezzi inquinanti ancora circolanti. 
 
13. Nel caso di smarrimento del libretto per un motociclo o del certificato di idoneità 
tecnica per un ciclomotore quale documento deve essere spedito ad Automobile Club 
Milano? 
Deve essere allegata la denuncia di smarrimento del libretto o del certificato di idoneità 
tecnica. La denuncia deve essere relativa all'ultima annualità in corso del bando o quella 
precedente. 
 
14. In cosa incorre il beneficiario del contributo qualora il bene incentivato fosse 

rivenduto prima della decorrenza di un anno dalla data di possesso? 
Regione Lombardia provvederà a recuperare il contributo erogato, oltre all’applicazione delle 
sanzioni di legge. 
 
15. Nel caso di demolizione del veicolo di proprietà, il proprietario può accedere al 
contributo avendo pagato il bollo nel 2010? 
Si purchè il veicolo sia circolante. Ciò per escludere l'elusione in modo artificioso del bando 
attraverso la demolizione dei mezzi inquinanti non più utilizzati. 


