Energia Corrente S.r.l.
Unipersonale
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 419980
Fax +39 0547 419993

INCENTIVAZIONE DEI PUNTI DI RICARICA
(COLONNINE ELETTRICHE)
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO
CONTRIBUTI AD IMPRESE E PRIVATI RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA
Avete un’auto elettrica o ibrida plug in? State pensando di acquistarla? Vorreste sapere di più
relativamente agli sgravi fiscali ed ai risparmi di un’auto elettrica o ibrida plug in?
Contattate la nostra Area Green
Referente aziendale: Marcella Tusa
Tel. 0547 41 99 80 – m.tusa@energiacorrente.it
La Regione Lombardia eroga il contributo esclusivamente a chi possiede in proprietà, in leasing
o in comodato d’uso un autoveicolo elettrico a batteria, anche della tipologia ibrida plug-in,
delle categorie M1 o N1, ovvero veicoli a quattro ruote aventi fino a 9 posti a sedere e i veicoli
leggeri (con peso fino a 3,5 tonnellate).
Sono esclusi dunque tutti gli autoveicoli ibridi non plug-in delle medesime categorie M1 o N1 e i
veicoli elettrici di categoria L, ovvero i veicoli a due, tre o quattro ruote con peso inferiore ai 400
kg.
I beneficiari della Regione Lombardia possono ottenere un contributo per l’acquisto e
l’installazione di una colonnina di ricarica (wall box o colonnina) sino a 1.500 Euro per singola
colonnina, oppure di 1.000,00 euro per ciascuna presa nel caso di punto di ricarica multiplo
(più prese nello stesso sistema di ricarica) fino ad un massimo per richiedente pari a 10.000 euro
(corrispondente a 10 prese).
Spese ammissibili: acquisto e relativa installazione di punti di ricarica domestica per autoveicoli
elettrici (wall-box/colonnina). Sono ammesse le spese relative all’adeguamento in potenza o del
contatore dedicato, le spese per l’attivazione di un nuovo contratto di utenza e le spese per
piccoli interventi edilizi finalizzati all’installazione del punto di ricarica. Tutte le spese devono
essere dettagliate per voci di costo.


Scadenza: 31 Dicembre 2017

Contattateci per avere informazioni. La nostra Area Green sarà in grado di eseguire tutte le
pratiche necessarie per ottenere il finanziamento.
Link: Bando ricariche elettriche Regione Lombardia
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