BUONO
MOBILITÀ
2020
Il buono mobilità è un
contributo pari al 60%
della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non
superiore a euro 500
per lʼacquisto di
biciclette, anche a
pedalata assistita,
nonché veicoli per la
mobilità personale a
propulsione
prevalentemente elettrica
(ad es. monopattini,
hoverboard e
segway) ovvero per
lʼutilizzo di servizi di
mobilità condivisa a uso
individuale escluse le
autovetture.
Ci saranno due fasi: in
una sarà il cittadino ad
essere rimborsato del
60% della spesa; nella
seconda il cittadino paga
al negoziante aderente
direttamente il 40% e sarà
il negoziante aderente a
ricevere il rimborso del
60%.
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COME RICHIEDERE IL BONUS Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una
specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, entro 60 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del
Programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione è necessario disporre
delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
FASE 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione
web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è
necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web. Per la fase
1 puoi acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio.
Basta che venga rilasciata la fattura, da conservare e allegare alla richiesta di
rimborso da presentare mediante l'applicazione web.
CHI NE PUÒ USUFRUIRE? Possono usufruire del buono mobilità per lʼanno 2020
i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche
sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti):
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei Comuni appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali.
Per lʼanno 2020 il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta e
per un unico acquisto.
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