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VEICOLI COMMERCIALI: IN ARRIVO I CONTRIBUTI PER LE AZIENDE 
La CCIAA ospita due eventi di presentazione del bando della Regione Piemonte
che offre contributi a fondo perduto per la rottamazione di vecchi autoveicoli

La  Camera di Commercio di Biella e Vercelli organizza due incontri per illustrare il  bando
emesso  dalla  Regione  Piemonte per  lo  sviluppo  della  mobilità  sostenibile attraverso  il
rinnovo dei veicoli ad uso commerciale. 

Gli incontri sono previsti  lunedì 11 febbraio alle ore 11 nella sede di  Vercelli  e mercoledì  13
febbraio alla stessa ora nella sede di Biella.
 
Durante gli incontri un funzionario di Unioncamere Piemonte, l'ente scelto dalla Regione come
soggetto attuatore del bando,  illustrerà i requisiti e le agevolazioni previste dalla misura,
nonché le modalità di presentazione della domanda di contributo.

Destinatarie  del  bando sono le  micro,  piccole  e  medie  imprese aventi  un’unità  locale
operativa in Piemonte e intenzionate a rottamare o convertire un veicolo commerciale N1 o
N2, con conseguente acquisto di nuovi veicoli commerciali innovativi e meno inquinanti,
ai fini del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell’aria. L’agevolazione
consiste  nella  concessione  di  un  contributo  a  fondo  perduto proporzionale  alla  massa  e
all’alimentazione del veicolo limitatamente alla gamma dei veicoli N1 e N2. Ciascuna impresa potrà
presentare fino a due domande, a fronte di due veicoli commerciali rottamati o convertiti. 

Il  bando è  già  aperto,  verrà  gestito  attraverso  finestre  bimestrali  e  sarà  attivo fino  al  16
dicembre prossimo, salvo esaurimento fondi.

La partecipazione ai due incontri è gratuita, previa compilazione del modulo di adesione on
line all’indirizzo https://goo.gl/forms/iBaDEqvYz5R1maEi1. Il bando e la modulistica di richiesta dei
contributi  sono  invece  scaricabili  dal  sito  web  di  Unioncamere  Piemonte  al  link
http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487.  Per  maggiori  informazioni  si  può
contattare  Unioncamere  Piemonte  scrivendo  all’indirizzo  e-mail
bando.veicolicommerciali@pie.camcom.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 4 febbraio 2019
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