
Comune di Soliera 
Provincia di Modena 

 

PROMOZIONE DELL'USO DEI MOTORI PER AUTOTRAZIONE 

ALIMENTATI A GAS METANO O GPL 
INCENTIVI - ANNO 2022 

 
Grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune di Soliera, dal 15/03/2022 sarà nuovamente possibile richiedere un 

contributo di Euro 250,00 per la trasformazione da benzina a GAS METANO o a GPL, oppure per rinnovare l'impianto a Gpl o 

a metano esistente dopo il prescritto termine di garanzia (in tal caso, qualora il costo sostenuto sia inferiore a Euro 250,00 sarà 

erogato un contributo inferiore rispetto al contributo massimo di Euro 250,00), delle autovetture private di proprietà dei cittadini 

residenti nel Comune di Soliera. 
 

1. possono accedere all’incentivo: 

1.A - le persone fisiche e giuridiche, residenti nel Comune di Soliera, proprietarie di mezzi appartenenti alle classi di 

emissione EURO 0 (o Pre-EURO), EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, destinati all’utilizzo in conto 

proprio; 

1.B - i veicoli appartenenti alle classi di emissione di cui sopra, intestati ad associazioni di promozione sociale e/o di 

volontariato senza fini di lucro iscritte negli appositi registri, aventi sede nel Comune di Soliera; 

1.C - limitatamente ai casi di cui ai precedenti punti 1.A e 1.B, gli automezzi già dotati di impianto GPL/Metano, che 

necessitino della sostituzione dopo il prescritto termine di garanzia (in tal caso, qualora il costo sostenuto sia 

inferiore a Euro 250,00 sarà erogato un contributo inferiore rispetto al contributo massimo di Euro 250,00); 

1.D - la precedenza nell'erogazione del contributo verrà comunque data alle nuove installazioni di cui ai punti 1.A e 

1.B. 
2. per ragioni di equità, non possono accedere all'incentivo: 

a) le persone giuridiche che svolgono attività di trasporto in conto terzi e quelle che hanno ricevuto oltre Euro 

100.000,00 di aiuti pubblici (de minimis – regolamento CE 69/2001) negli ultimi 3 anni; 
b) gli autoveicoli di categoria Euro 5 ed Euro 6; 

c) le persone fisiche e giuridiche che hanno già ricevuto altri incentivi pubblici o di altra natura assimilabile e che 

hanno già richiesto tale incentivo nel corso dell'anno corrente; 

d) le persone fisiche/giuridiche esercenti attività di commercio e di riparazione/manutenzione di autovetture, 

veicoli leggeri e accessori per gli stessi, se non per i mezzi destinati all'utilizzo esclusivo in conto proprio; 

e) gli installatori di impianti a GPL e a metano. 

 

La richiesta dell'incentivo è a cura del proprietario dell'automezzo e sarà erogato dal Comune all’interessato ad 

impianto collaudato. 

 

I moduli per la richiesta, scaricabili dal sito http://www.comune.soliera.mo.it/Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti/Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici/Avvisi e bandi, sono da inviare tramite posta elettronica 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico all’indirizzo di posta elettronica info@comune.soliera.mo.it quale modalità preferibile, 

oppure tramite invio cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 

Soliera Via Garibaldi 48 Soliera cap. 41019, avendo cura dell’avvenuto ricevimento ad URP, oppure tramite consegna a mano 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che osserva i seguenti orari  Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì e Sabato: dalle ore 

8:15 alle 12:45.  Martedì: dalle ore 8:15 alle 12:45 ed al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 nr. telefonici: 059 568511 - 

Numero Verde gratuito 800-719181. 
Per informazioni contattare i seguenti recapiti: tel. 059/568561- 059/568556 – 059/568519 

e-mail- filippo.ferrari@comune.soliera.mo.it - emanuela.saetti@comune.soliera.mo.it - barbara.re@comune.soliera.mo.it. 

 

L’iniziativa proseguirà fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre il 31/12/2022. 


