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Per il rilascio della documentazione ISEE rivolgersi  
presso tutte le sedi del Servizio Fiscale Cisl. 
 
 
 
 
ALBANO S.A.  Via Roma, 4  tel. 035/583333 
ALBINO  Via Mazzini, 28  tel.035/753241 
ALMENNO S.S.  Via Marconi, 27  tel.035/643408 
BERGAMO  Via Carnovali, 88/a tel.035/324230 - 324150 
BONATE SOTTO Via A. Locatelli  tel.035/4930143 
CARAVAGGIO  Via Emilia, 1  tel.0363/351887 
CLUSONE   Via Bono de Bernardi, 3 tel. 0346/25312 
COLOGNO AL S.            Via Veneto,20       tel.035/897634  
DALMINE  P.za Caduti, 6  tel. 035/562920 
GAZZANIGA  Via V.Veneto, 24  tel. 035/711492 
GRUMELLO D. M. Via Roma, 84  tel. 035/830426 
LOVERE  Via Paglia, 4  tel. 035/960418 
NEMBRO  P.zza Umberto I  tel.035/470725 
PONTE S. PIETRO Via L. Piazzini, 54 tel.035/611421 
ROMANO DI L.DIA Via Matteotti, 11  tel 0363/910476 
SANT’OMOBONO Via Alle Fonti, 17/A tel.035/852760 
SARNICO  P.zza Redentore  tel.035/911268 
SERIATE  Via IV Novembre, 9 tel.035/2922933 
TERNO D’ISOLA Via Roma, 2  tel. 035/905119 
TRESCORE B.RIO  Via Locatelli,79     tel. 035/944553 
TREVIGLIO  Via Pontirolo, 13  tel.0363/426801 – 426840 
VILLONGO(San Filastro) Via V. Veneto, 8  tel.035/925048 
ZOGNO   Via Cavagnis, 6  tel. 0345/94371 
ZINGONIA  Piazza Affari, 37  tel. 035/882198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTO  e 
MOTO    NON INQUINANTI 

 
 
 
 
 
La Regione Lombardia ha prorogato, anche per l'anno 2008, il 
piano d’incentivi per l'acquisto di“auto e motocicli”,con minore 
impatto ambientale, al fine di raggiungere un duplice scopo: 
aiutare l’eliminazione delle vetture non catalizzate e incentivare 
l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. 
Il bando prevede contributi fino a €  3.000 per l’acquisto di auto 
nuove o usate elettriche, ibride, a metano, a GPL o benzina e 
diesel con impianto di catalizzazione nelle versioni più moderne. 
Inoltre, ulteriori contributi di € 400 per: l'installazione di filtri 
antiparticolato sulle autovetture Euro 1 alimentate a diesel e  di 
impianti a gas (gpl) o metano, installati su autovetture“ pre 
euro1”, alimentate a benzina. 

Interventi della Regione 
Lombardia a favore 

dell’ambiente  

            infORMAcisl 
 Unione Sindacale Territoriale Bergamo 
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OGGETTO DEI CONTRIBUTI: 
 
I contributi valgono per gli acquisti effettuati da persone fisiche 
residenti in Lombardia “zona A1”e con reddito ISEE uguale o 
inferiore a 18.000 Euro e solo per l'acquisto di auto adibite al 
trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello 
del conducente.  
Sono escluse dal contributo le persone giuridiche e le operazioni 
di leasing. 
La Regione ha definito gli accordi con l'Automobile Club, della 
provincia Lombarda, per la collaborazione nell'espletamento della 
pratica di richiesta del contributo. 
Il contributo NON è cumulabile con altri contributi rilasciati per lo 
stesso veicolo da “Regione Lombardia”.  
 

DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI: 
       

 
OPERAZIONE 

 
CONTRIBUTO 

(EURO) 
Acquisto di auto nuova o usata, classe euro 3  
o superiore, con propulsione  elettrica o ibrida  
e di cilindrata uguale o inferiore a 1600 c.c. 
(rottamando un'auto a benzina euro  0 o diesel 
euro 0 o1) 

 
3.000 

acquisto di auto nuova o usata, classe euro 3 o 
superiore, con alimentazione a gpl o metano o 
bifuel (benzina /gpl; benzina/ metano) di 
cilindrata uguale o inferiore ai 1600 c.c. e con 
impianto metano o gpl registrato in sede di 
prima immatricolazione. 
(rottamando un'auto a benzina euro  0 o diesel 
euro 0 o1) 
 
 
 
 

 
3.000 

 
Acquisto di auto usata, classe 3 o superiore , 
con alimentazione bifuel (benzina/gpl o 
benzina /metano) di cilindrata uguale o 
inferiore a 1600 c.c.  Con impianto gpl o  
metano installato successivamente alla data di 
prima immatricolazione del veicolo 
(rottamando un'auto a benzina euro  0 o diesel 
euro 0 o1) 

 
 
 

2.000 

 
Acquisto di auto nuova o usata, classe euro 
3 o superiore,con alimentazione 
esclusivamente a benzina e di cilindrata 
uguale o inferiore ai 1600 c.c.  (rottamando 
un'auto a benzina euro  0 o diesel euro 0 o1) 

 
 

2.000 

 
Installazione sull'auto di proprietà “pre 
euro1”e alimentata a benzina , di un impianto 
a gas GPL o Metano.  

 
400 

 
Installazione sull'auto di proprietà “pre 
euro1” alimentata a gasolio o euro 1 diesel, di 
dispositivo antiparticolato , certificato ed 
omologato. 

 
400 

 
Acquisto di motociclo elettrico o ibrido 
(elettrico/benzina),con velocità max superiore 
a 46Km/h e 
eventuale demolizione di un veicolo euro 
zero o uno 

Da 700 a 2.000 
 
 

200 
 

 
Acquisto di motociclo euro 3 alimentato  a 
benzina   
eventuale demolizione  di un veicolo euro 
zero o uno 

Da 200 a 400 
 

200 

 
demolizione  di un veicolo euro zero o uno 
“senza necessita di acquisto di nuovo 
mezzo” 

200 




