SCHEMA DI PROCEDURA PER GLI INCENTIVI ICBI DUAL FUEL DIESEL/GAS
AGGIORNAMENTO 11/09/2014
1. L’installatore invia all’indirizzo v.proni@ecogas.it:


il modulo di ADESIONE (ALLEGATO 2);



il modulo per comunicare le coordinate bancarie per il rimborso dell’incentivo
(ALLEGATO 6);



Il modulo di richiesta dell’incentivo ALLEGATO 3, PAGINA 2, SENZA LA FIRMA DEL
MOBILITY MANAGER)



la carta di circolazione del veicolo

REQUISITI:
il titolare del veicolo deve essere un’azienda o un ente pubblico con sede in uno dei comuni
aderenti alla convenzione ICBI. Deve essere disponibile a compilare le schede di monitoraggio
LISTA SUL SITO http://www.ecogas.it/public/ICBI2016/bifuel.html )
L’azienda deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese, essere nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a
procedure concorsuali; l’azienda non deve trovarsi in nessuna delle condizioni individuate
dall’art. 1 del Regolamento CE 1998/2006, nel rispetto del regime comunitario de minimis.

2. Il Consorzio Ecogas esamina i requisiti e verifica la disponibilità del fondo, dando conferma
via e-mail della prenotazione dell’incentivo all’installatore, il quale solo dopo il
conferimento del codice di prenotazione può procedere all’installazione e collaudo
dell’impianto.
3. L’installatore invita il costruttore a trasmettere al Consorzio Ecogas via e-mail la
dichiarazione del costruttore (ALLEGATO 5) e le copie delle prove di emissioni già
effettuate dal costruttore su veicoli trasformati dual fuel diesel/gas della stessa classe
ambientale del veicolo per il quale si chiede l’incentivazione. Tale documentazione è
necessaria all’ottenimento dell’incentivo ovvero la mancata presentazione della stessa,
prima o dopo l’installazione e collaudo, rende nulla la richiesta di incentivo.
4. Il Consorzio Ecogas contatta il Mobility Manager di riferimento per l’azienda titolare del
veicolo, e gli trasmette la documentazione raccolta. In assenza del Mobility Manager Il
Consorzio Ecogas avrà cura di raccogliere e valutare i dati trasmessi.
5. Espletato l’iter fino a qui descritto, L’installatore può procedere all’installazione e
collaudo dell’impianto.

Il costo dell’impianto deve rispettare il listino prezzi massimi (ALLEGATO 1) e la fattura deve
riportare la detrazione dell’incentivo.
IMPORTO DELL’INCENTIVO: € 750,00 per ogni veicolo commerciale trasformato diesel/GPL e €
1.000,00 per ogni veicolo trasformato diesel/metano.
RIMBORSO: per avere il rimborso dell’incentivo occorreranno circa tre mesi
SPESE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE: le spese detratte dall’incentivo saranno di € 60 + IVA

6. L’installatore, dopo il collaudo, esegue la prova dei gas di scarico e consegna al
proprietario del veicolo la scheda da compilare (ALLEGATO 8). La scheda verrà inviata
dal proprietario del veicolo al Consorzio Ecogas all’indirizzo e-mail v.proni@ecogas.it

Il Consorzio Ecogas avrà cura di trasmettere al Mobility Manager, se presente, la scheda
compilata.
Qualora si ritenesse che il veicolo debba essere sottoposto a prova di emissioni, il proprietario lo
renderà disponibile per la data che verrà concordata con gli uffici ICBI e con gli uffici del Ministero
7. L’installatore trasmette i documenti mancanti al fine di completare la pratica via posta a:
IMAGO SRL – VIA R. LANCIANI 69 – 00162 ROMA
CONTENUTO DELLA PRATICA:
Documenti inviati prima del collaudo:


il modulo di ADESIONE (ALLEGATO 2);



il modulo per comunicare le coordinate bancarie per il rimborso dell’incentivo (ALLEGATO
6);



Il modulo di richiesta dell’incentivo ALLEGATO 3, PAGINA 2, SENZA LA FIRMA DEL MOBILITY
MANAGER)



la carta di circolazione del veicolo



Dichiarazione del costruttore (Allegato 5)

Documenti da inviare per completare la pratica:






CARTA DI CIRCOLAZIONE CON COLLAUDO AVVENUTO
FATTURA CON DETRAZIONE INCENTIVO
AUTOCERTIFICAZIONE FIRMATA IN ORIGINALE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’AZIENDA PROPRIETARIA DEL VEICOLO (ALLEGATO 4) CON ALLEGATA COPIA DI
DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
ESITO DELLA PROVA DEI GAS DI SCARICO

TUTTI I DOCUMENTI VANNO TIMBRATI E FIRMATI SUL RETRO IN ORIGINALE DALL’OFFICINA

