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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, entro il 30 novembre 2014. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
di cui al D.M.  

( incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto di merci) 
 

 
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 richiedente e dell’impresa  
 
Il sottoscritto   ______________________________________________________________________ 
 

nato a  ____________________________________________________________   ( Prov.  _______  ) 

in data   ____/ ____ / ______ e residente in _____________________________ ( Prov. _______ )   

Via _________________________________________________ n. _______  c.a.p.__________   nella 

qualità di legale rappresentante dell’Impresa di autotrasporto_____________________    

con sede in ________________________________________________________  ( Prov.  _______  ) 

Via  __________________________________________  n. ________   c.a.p. ___________________           

recapito telefonico _______ / _____________________  Fax. ________ /_______________________ 

e-mail________________________________________________PEC______________________________ 

_______________________________________________________   

iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, 

al n._____________________________________________ 

 

partita IVA 

 

Cod. Fisc.   

 

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                                                                      
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codice CAB 

codice IBAN 

 

 
Sezione 2 

CHIEDE 
che l’impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al D.M. 

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 D.M.; 
- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della 
vigente normativa o del presente decreto, il contributo sarà revocato con obbligo di 
restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi; 
- di avere attivato le iniziative e gli investimenti di seguito specificati con i relativi costi 
sostenuti: 
 
(barrare la casella che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi )  
 

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di 
fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiori 
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o 
biometano. 

     Numero dei veicoli acquisiti: __________________________________________________ 
 

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di 
fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o 
superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano. 
Numero dei veicoli acquisiti:___________________________________________________  
 
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, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con 
più di 10 anni di età. 

         Costo sostenuto €______________________________________________________________ 
 

che intende avvalersi delle maggiorazioni a favore delle PMI  
 

di essere, inoltre, consapevole che é 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. 
 
Sezione 3 
Documentazione allegata 

Si allega la documentazione di seguito specificata per il prodursi dell’effetto prenotativo 
della domanda: 
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copia del/dei contratti di acquisto o di leasing, da cui risulti l’importo del prezzo 
pattuito; 
Nel caso di investimenti di cui alla lett. c), ed ai fini del riconoscimento della 
maggiorazione del 25%, dichiarazione di impegno a ottemperare ad una delle 

relative condizioni: 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il numero dei dipendenti 
occupati nell’impresa e il volume del fatturato ai fini del riconoscimento della 
maggiorazione del 10% in caso di PMI; 

 
Rimane fermo che, ai fini dell’ammissibilità del contributo, il richiedente ha l’onere di 
fornire, entro i termini fissati dal decreto ministeriale, la dimostrazione dell’avvenuto 
perfezionamento dell’investimento, fra i quali i seguenti documenti: 

 prova del pagamento del prezzo di acquisizione 
 prova dell’avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa 

istanza, debitamente protocollata, presso l’Ufficio motorizzazione civile 
competente) entro i termini stabiliti all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 del D.M….. 

 dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del bene 
acquisito con quanto previsto dalla base giuridica della misura. 

 Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 
attestante che l’impresa richiedente l’incentivo, nel corso del biennio 2014-2015, 
non ha già beneficiato o beneficia di contributi finanziari per l’acquisizione di 
veicoli aventi le medesime caratteristiche di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e 
c) del decreto ministeriale disciplinante la presente misura d’aiuto. 

 Dichiarazione 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. 

Nel caso di investimenti di cui alla lett. c), ai fini del riconoscimento della maggiorazione 
del 25% ed a corredo di quanto dichiarato in sede di domanda, alternativamente: 

 dichiarazione corredata da idonea documentazione dimostrante la dotazione di 
pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 
8,0kg/g (classe di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance), dotati di 
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS); 

 dichiarazione, con indicazione del numero di targa, con la quale il demolitore si 
impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa ed alla 
cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (art. 46 D.lgs. 
22/97), ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000, con la quale l’acquirente attesta l’avvenuta radiazione, presso il P.R.A. 
per rottamazione o per esportazione. 
 

 
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; è consapevole che le conseguenze connesse all’omissione di tale adempimento 
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 

 

 

 

 


