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DIREZIONE MOBILITÀ, AMBIENTE E ENERGIA 
AREA TRASPORTO PUBBLICO 

FAQ N. 1 

BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI 
FILTRI ANTI PARTICOLATO SU VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI APPARTENENTI ALLE 
CATEGORIE N1 (MASSA MASSIMA NON SUPERIORE A 3,5), N2 (MASSA MASSIMA SUPERIORE A 3,5 T 
MA NON SUPERIORE A 12 T), N3 (MASSA MASSIMA SUPERIORE A 12 T), ALIMENTATI A GASOLIO 
CLASSE EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ED EURO 4 DI PROPRIETÀ O IN LOCAZIONE FINANZIARIA AD 
IMPRESE, AVENTI LA PROPRIA SEDE LEGALE O OPERATIVA IN REGIONE LOMBARDIA 

 
Quale modulistica deve essere utilizzata per partecipare al Bando? 
Solo la modulistica originale scaricabile dal sito del Comune di Milano. 
 
Chi può presentare la domanda? 
La prenotazione del contributo può essere richiesta dai legali rappresentanti di imprese aventi la 
propria sede legale o operativa in Regione Lombardia, secondo quanto risulta da certificato della 
CCIAA, che abbiano in proprietà autoveicoli diesel di categoria (come riportato al rigo J della carta di 
circolazione) N1, N2 e N3, come definiti ai sensi dell’art.47, del D.lgs. 285/92, alimentati a gasolio, classe 
Euro 1, 2, 3 e 4. 
 
In caso di locazione finanziaria chi deve presentare la richiesta? 
In caso di locazione finanziaria il contributo può essere richiesto solo dal soggetto concedente, 
proprietario del veicolo, e non dal soggetto utilizzatore del veicolo stesso. 
 
Quali documenti devono essere allegati al modulo n. 1 relativo alla fase di adesione al bando e 
prenotazione del contributo? 
- Copia/e fronte e retro, carta di circolazione del/dei veicolo/i 
- Copia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 
 
Cosa avviene se non si acconsente al trattamento dei dati? 
Non saranno trattate le domande nelle quali non si acconsente al trattamento dei dati. 
 
Sono finanziabili anche i FAP installati antecedentemente alla data di pubblicazione del bando? 
No, non sono finanziabili se installati prima del 23/10/2017. 
 
Se si è già usufruito di un contributo per l’installazione di un FAP, si può comunque partecipare al 
Bando? 
Come indicato all'art. 5 del Bando, il contributo non può essere cumulabile con altri contributi erogati 
a qualunque titolo da enti pubblici. 
 
Quando viene stilata la graduatoria? 
Dopo la scadenza della presentazione delle domante relative alla adesione al bando e prenotazione 
del contributo e pertanto dopo il 21/12/2017, gli uffici eseguiranno le attività di verifica e stileranno 
una graduatoria che, solo dopo tale data, sarà pubblicata sul sito del Comune di Milano. 
 
La pubblicazione della graduatoria lederà la Legge sulla Privacy? 
No, non sussistono in occasione di pubblicazione di graduatorie, limiti derivanti dalla Legge sulla 
Privacy se non limitatamente alla pubblicazione dei dati personali pertinenti e non eccedenti. Tale 
previsione vale sia per i concorsi pubblici per assunzioni sia per assegnazione di contributi. 
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Si può partecipare al Bando se si è proprietari di un veicolo immatricolato all’estero, in attesa di essere 
immatricolato in Italia? 
Per poter procedere alla prenotazione del contributo per la partecipazione al bando per l'installazione 
del FAP (Fase 1), il veicolo deve necessariamente essere immatricolato in Italia. 
(N.B.: ai sensi dell'art. 132 del Codice della Strada, i veicoli immatricolati all'estero sono ammessi a 
circolare in Italia per la durata massima di 12 mesi. Entro tale termine pertanto si ha l'obbligo di 
immatricolazione). 
 
I veicoli per uso speciale, ad esempio: autogru, autoscale e simili, possono essere ammessi al 
contributo? 
Il bando non esclude a priori i veicoli ad uso speciale e quelli per trasporto specifico. 
Per verificare se un mezzo può accedere al contributo è indispensabile verificare sulla carta di 
circolazione del veicolo la sigla riportata alla lettera J che deve obbligatoriamente riportare le sigle N1, 
oppure N2, oppure N3. Si ricorda per chiarezza che la sigla J indica la categoria del veicolo; la sigla J.1 
indica la destinazione e uso; la sigla J.2 indica la carrozzeria. 
 
Quale sarà l’importo erogato? 
L’importo erogato sarà pari al  40% dei costi ammissibili ma comunque non superiore a € 3.600,00 per 
ogni veicolo. Non verranno presi in considerazione i costi riguardanti assistenza, manutenzione, I.V.A. 
 
Quando la carta di circolazione (libretto di circolazione) è considerata in regola? 
La carta di circolazione (libretto di circolazione) deve essere conforme a quanto prescritto dal “Nuovo 
codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, con specifico 
riferimento al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento 
di residenza dell'intestatario nonché i criteri, tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione 
generale o parziale dei veicoli e riportate sul libretto di circolazione.  
 
Per ottenere il contributo il veicolo deve essere in regola con la revisione periodica? 
Si, è indispensabile che il veicolo sia in regola con la revisione periodica e che la stessa sia riportata 
sulla carta di circolazione. 
 
Per ottenere il contributo la carta di circolazione deve essere in regola con le disposizioni in materia di 
variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario del veicolo? 
Si, è indispensabile che la carta di circolazione sia aggiornata. 
 
 


