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Premessa 

Questo documento contiene una sintesi delle regole dell’iniziativa a scopo puramente illustrativo. Il cittadino 
interessato è invitato a consultare il Regolamento che è l’unico documento che farà fede per la descrizione 
delle regole vigenti. 

L’iniziativa 

L’iniziativa  prevede l’erogazione da parte di ICS di un bonus di € 500,00 a favore di cittadini che rottamino 
una vettura e si iscrivano ad un servizio di car sharing. Questo bonus potrà essere utilizzato nell’arco 
temporale di un anno per : 

 utilizzo del servizio di car sharing 

 acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico. 
Il cittadino  che usufruirà del bonus sarà impegnato a non riacquistare alcuna auto per il periodo di tempo di 
validità del bonus stesso. L’impegno riguarda anche il godimento di autovettura in leasing e non include il 
trasferimento di autovettura per successione. La violazione dell’obbligo comporta la decadenza dal beneficio 
con obbligo di restituzione del bonus, anche qualora già utilizzato in parte o tutto  
Per l’utilizzo del bonus, al cittadino sarà rilasciata una carta di pagamento prepagata; essa conterrà il credito 
di € 500,00 erogato da ICS che sarà spendibile dal  beneficiario del bonus solo presso le aziende aderenti 
all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.icscarsharing.it. La validità del credito sarà di un anno, 
dopo il quale la validità della “ricarica” decadrà ed eventuali residui non saranno più utilizzabili.  

Cosa si può acquistare con la carta 

 Servizi di car sharing presso uno o più degli operatori di car sharing aderenti  secondo le regole 
vigenti presso gli operatori stessi.  

e/o 

 Abbonamento al trasporto pubblico locale presso gli operatori aderenti (in una delle città in cui  sia 
presente almeno uno degli operatori di car sharing aderenti alla presente iniziativa). L’intestatario 
dell’abbonamento potrà essere solo il beneficiario.  

Per spendere il bonus è  condizione necessaria l’iscrizione ad un servizio di car sharing presso uno qualunque 
degli operatori aderenti all’iniziativa.  
Il bonus sarà erogato al beneficiario sotto forma di credito contenuto su apposita carta prepagata a lui 
assegnata. Il beneficiario potrà utilizzare questa carta per i pagamenti presso tutti gli operatori di car sharing 
e di trasporto pubblico aderenti all’iniziativa (nel seguito semplicemente nominati “operatori”).  

Validità temporale dell’incentivo 

L’incentivo potrà essere utilizzato entro 1 anno a decorrere dalla data di attivazione della carta di 
pagamento, termine oltre il quale la validità della somma prepagata caricata sulla carta scadrà ed eventuali 
residui andranno persi.  



Soggetti aventi diritto al bonus 

I soggetti aventi  diritto al bonus sono: 
- Privato cittadino: persona  fisica, italiana o straniera, residente, anche temporaneamente, sul territorio 
nazionale, cui sia intestato o cointestato il veicolo che sarà o sia stato rottamato.  
- Titolari di aziende individuali che abbiano sede sul territorio nazionale. Il veicolo dovrà essere intestato a 
titolo di proprietà all’azienda individuale. Non sono ammissibili veicoli in disponibilità dell’azienda a 
qualunque altro titolo.    
Ogni cittadino avrà diritto ad un solo bonus e solo qualora si iscriva per la prima volta al servizio di car 
sharing presso uno degli Operatori aderenti alla presente iniziativa e potrà usufruire dello stesso per una sola 
volta. Non potrà essere presentata richiesta di accesso al bonus presso operatori a cui l’utente sia già iscritto, 
eccetto il caso in cui l’ultimo abbonamento al servizio di car sharing presso l’operatore prescelto sia scaduto 
da un periodo non inferiore a 2 anni o, nel caso in cui l’abbonamento non preveda scadenza, che esso non sia 
stato utilizzato negli ultimi due anni. Questa condizione sarà dichiarata dal richiedente nella domanda di 
accesso al bonus.  

Tipologia dei veicoli da rottamare e termini temporali  

Per presentare domanda occorre aver rottamato un veicolo avente le seguenti caratteristiche: 

 di tipo M1 , N1,  L6e ed L7e  secondo la classificazione del Codice della Strada (art. 47) 

 con alimentazione a benzina, gasolio o gas naturale (metano e GPL) 
Non sono ammissibili veicoli elettrici. 
Avranno diritto ad inoltrare la richiesta di erogazione del  bonus  coloro che abbiano effettuato la 
rottamazione di un autoveicolo in data non anteriore a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda 
di incentivo, purché nel frattempo non abbiano acquistato un altro veicolo. E’ ammissibile l’erogazione del 
bonus a utenti già abbonati al servizio di car sharing solo qualora effettuino la rottamazione entro e non oltre 
90 giorni dalla data di emissione dell’abbonamento al servizio.  

Compilazione della domanda di accesso agli incentivi 

Il cittadino dovrà produrre la seguente documentazione: 

 copia di documento di identità da cui risulti la nazionalità italiana o, in caso di residenza temporanea, 
un’autocertificazione sottoscritta dal richiedente comprovante la residenza  

 codice fiscale del richiedente 

 certificato di rottamazione del veicolo, comprovante il tipo di alimentazione, la data di rottamazione 
dell’auto e la data di immatricolazione della stessa 

Il modulo di domanda ( che si trova all’allegato 3 al Regolamento)  andrà firmato in originale dal richiedente  
e corredato da  un questionario che andrà compilato secondo lo schema allegato al Regolamneto al n. 5. Il 
cittadino dovrà sottoscrivere anche una dichiarazione di impegno (riportata in allegato 4 al Regolamento) a: 

 comunicare ad ICS l’eventuale acquisto di un altro veicolo fino al termine del bonus.  Nel caso di 
riacquisto di vettura il contributo sarà revocato dalla data di acquisto della nuova vettura e saranno 
applicate penali.   

 collaborare con ICS e con l’Operatore di car sharing , a fini di studio e statistici 

 manlevare ICS da ogni conseguenza derivante dall’impiego del servizio, dall’erogazione dei contributi 
e dall’uso della carta.   

Presentazione e approvazione della domanda  

Il cittadino  potrà presentare richiesta  a uno qualunque degli Operatori del servizio di Car Sharing aderente 
all’iniziativa, purché non  sia già iscritto presso questo Operatore. Non sono ammesse più domande anche se 
presso Operatori diversi. L’invio della documentazione avverrà secondo le modalità indicate dall’Operatore 
prescelto.  
L’Operatore inoltrerà la domanda ad ICS mediante procedura telematica che genererà automaticamente ora 
e data di inserimento. Esse faranno fede per l’approvazione delle domande da parte di ICS e quindi per la 
priorità nell’erogazione del contributo (regolato a sportello).  

Emissione dell’abbonamento e rilascio della card 

L’Operatore provvederà ad informare il richiedente dell’approvazione (o respingimento) della domanda.   



Il cittadino, per ottenere la carta contenente il bonus dovrà abbonarsi al servizio di car sharing prescelto. 
L’iscrizione e il rilascio della card avverranno secondo le modalità che saranno  indicate dall’Operatore 
stesso.  
procedendo ad emettere l’abbonamento a suo favore e ad attivare la carta.  
Il cittadino dovrà ritirare la card non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte di ICS della domanda 
di accesso al bonus, che sarà registrata sull’applicativo informatico di gestione. Trascorso tale termine la 
domanda perderà efficacia e decadrà il diritto da parte del richiedente ad ottenere il bonus.  

Utilizzo della carta e transazioni 

Il beneficiario potrà utilizzare la card  per i pagamenti dei servizi, fino a esaurimento della somma prepagata 
caricata sulla carta stessa o del termine temporale di un anno, per l’acquisto dei servizi sopra descritti.   
In caso di smarrimento o deterioramento della carta il beneficiario potrà rivolgersi all’Operatore presso cui 
ha inoltrato domanda segnalando per via scritta l’evento e potrà chiedere la sostituzione. L’Operatore, 
verificata la validità della richiesta, bloccherà la carta smarrita o deteriorata ed emetterà una nuova carta 
contenente il solo credito residuo. Il costo dell’operazione è di € 30,00 che il cittadino pagare all’Operatore.  
Nel caso questa procedura non venga rispettata l’intestatario non potrà sollevare eccezioni o riserve, con 
riferimento all’uso antecedente al blocco. 
Per ogni reclamo concernente il funzionamento o l’utilizzo della carta, il beneficiario dovrà contattare 
l’Operatore presso cui è abbonato secondo le istruzioni che gli saranno fornite al momento della 
sottoscrizione del contratto per l’uso della carta.  
ICS è estranea a ogni problema derivante dal  funzionamento e dall’arbitrario utilizzo della carta. In 
particolare ICS non assume alcuna responsabilità per eventuali utilizzi del servizio da parte del beneficiario 
che superino il credito residuo presente sulla carta e l’Operatore nulla potrà pretendere da ICS per 
l’eventuale riscossione del debito residuo.   

Mancato rispetto delle norme e dei regolamenti 

Il cittadino interessato consulti le norme del regolamento relative al mancato rispetto delle norme.  
 

 
Informazioni  
Tutte le informazioni sono contenute nel regolamento dell’iniziativa che potrà essere scaricato dal 
sito www.icscarsharing.it. 
  

 
 
 

http://www.icscarsharing.it/

