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ALLEGATO 1
Modello di domanda da compilare in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero mediante consegna a mano.

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI PER L’ANNO 2015
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.
DOMANDA PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO
Sezione 1
Dati del soggetto richiedente e dell’impresa
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________
in data

( Prov. _______ )

_____/_____ / ______ e residente in _____________________________ ( Prov. _______ )

Via _________________________________________________ n. _______

c.a.p._________ nella

qualità di legale rappresentante dell’Impresa di autotrasporto di seguito specificata.
Denominazione dell’impresa ___________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________ ( Prov. _______ )
Via _________________________________________________________ n. ________ c.a.p. _________
recapito telefonico _______ / _____________________

Fax. ________ /_______________________

e-mail____________________________________ PEC___________________________________________
iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose con numero _______________________________
iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui al Regolamento (CE) 1071/2009,
al n._____________________________________________
partita IVA
Codice Fiscale
iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ con num. ___________________________
dal ____/ ____ / _____ codice attività ______________________________

Coordinate bancarie per l’eventuale accredito del contributo
Istituto di credito_____________________________Agenzia____________________________________
codice ABI
codice CAB
codice IBAN
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Sezione 2

CHIEDE
che l’impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2015, prot.
n. 322.
A tal fine:
DICHIARA
- di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti avviati
e posti in essere successivamente alla data di pubblicazione del sopra citato
decreto;
- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni
della vigente normativa, il contributo sarà revocato con obbligo di restituzione
degli importi erogati e dei relativi interessi;
- di essere a conoscenza che i beni di cui sopra non possono essere alienati e
devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31
dicembre 2018;
- di essere, inoltre, consapevole che è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione
di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all’erogazione del
contributo, e di procedere, in via di autotutela, all’annullamento della
concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi
irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’acquirente, fatte salve le
ulteriori conseguenze previste dalla legge penale.
-

di avere attivato le iniziative e gli investimenti di seguito specificati

(barrare la/e casella/e che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi):

A1 acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi
di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
da 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG
e gas naturale liquefatto LNG.
Numero dei veicoli acquisiti: __________
Totale della spesa sostenuta _€_______________________________( IVA ESCLUSA)
Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da
predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito, targa, data del
contratto (da allegare in copia ) e relativo costo di acquisizione (IVA esclusa) .

A2 acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi
di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiori a 16 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG.
Numero dei veicoli acquisiti: __________
Totale della spesa sostenuta _€_______________________________( IVA ESCLUSA)
Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da
predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito, targa, data del
contratto ( da allegare in copia ) e relativo costo di acquisizione (IVA esclusa).

B Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla
normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci
nave rispondenti alla normativa IMO.
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Numero dei veicoli acquisiti _________
Totale della spesa sostenuta _€_______________________________ ( IVA ESCLUSA)
Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da
predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito (con distinzione fra
veicoli IMO e veicoli UIC 596-5), targa, data del contratto ( da allegare in copia ), relativo costo di
acquisizione (IVA esclusa) e tipo di dispositivo innovativo di cui il veicolo stesso risulta dotato, del
genere di quelli previsti nell’allegato tecnico.

C acquisizione di Unità di Trasporto Intermodale (U.T.I.) standardizzate.
Numero delle U.T.I. acquisite ___________
Totale della spesa sostenuta _€______________________________( IVA ESCLUSA) ..
Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da
predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni U.T.I. la data del contratto ( da
allegare in copia ) ed il costo di acquisizione (IVA esclusa).

DICHIARA
altresì:
- (barrare la/e casella/e che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi):
nei soli casi delle lettere A1) e A2), che intende avvalersi delle
maggiorazioni del 10% a favore delle PMI e a tal fine allega dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il numero dei dipendenti occupati
nell’impresa e il volume del fatturato.
nei soli casi di cui alle lettere B), C), di essere piccola o media impresa ed a
tal fine allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il
numero dei dipendenti occupati nell’impresa e il volume del fatturato.
nei soli casi di cui alle lett. B), C), che intende avvalersi della maggiorazione
del 15% nel caso l’investimento sia sostenuto da una PMI aderente ad una
rete d’imprese. A tal fine allega copia del contratto di rete redatto nelle forme di
cui all’art. 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
legge 9 aprile 2009, n. 33.
oppure
nei soli casi di cui alla lettera B) dichiarazione sostitutiva di non essere
piccola o media impresa e di richiedere pertanto l’incentivazione solo sulla
spesa sostenuta per i dispositivi innovativi come da documentazione allegata.
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DICHIARA
inoltre:

ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Sezione 3
Documentazione allegata
Allega la documentazione di seguito specificata (a seconda dei casi che ricorrono):
Elenchi di cui alla precedente sezione 2, lettere A1), A2), B) e C);
Dichiarazione del costruttore attestante la sussistenza dei requisiti tecnici
previsti per i veicoli di cui ai punti A1 e A2;
copia del/dei contratti di acquisto, da cui risulti l’importo del prezzo
pattuito e del bene acquisito;
Copia della/delle fattura/e quietanzata/e comprovante/i l’intero pagamento
del prezzo di acquisizione;
copia del contratto di leasing e delle fatture dei canoni pagati;
prova dell’avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della
relativa istanza, debitamente protocollata, presso l’Ufficio motorizzazione
civile competente) entro i termini;
dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del
bene con quanto previsto dalla base giuridica della misura di cui alle lettere
B) e C);
Attestazione del costruttore, nei casi di cui alla lettera B), circa l’avvenuta
installazione dei dispositivi di cui all’allegato tecnico al decreto;



La trasmissione degli elenchi non sostituisce la trasmissione della documentazione prescritta
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SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e
per l’intermodalità ogni variazione che dovesse intervenire nell’indirizzo
dell’impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza
concernente il presente regime d’aiuto, nonché di ogni altro dato rilevante ai
medesimi fini. Dichiara di essere a conoscenza che le conseguenze connesse
all’omissione di tali adempimenti non potranno imputarsi all’Amministrazione.

Data……………………….

FIRMA
del legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto
(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

________________________________________________________________
15A08186

— 34 —

