Allegato

Da recapitare esclusivamente tramite raccomandata A.R.

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 6-BIS DEL
DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto
intermodale – Direzione Generale per il trasporto stradale , Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma

Dati del richiedente
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________
il_________________ residente in_________________via________________________________
c.a.p.__________________________C.F.____________________________
Nella qualità di 1______________________________ dell’impresa 2_________________________
con sede in _________________________ via_____________________n._______c.a.p._________
recapito telefonico___________________e-mail_________________partita iva________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________n.________________dal_____________
codice di attività________________________________, titolare delle seguenti autolinee di
competenza statale____________________________________________________________

CHIEDE
( barrare la o le caselle per le quali si ha interesse)
1) che l’impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione del beneficio di cui all’articolo 6-bis
del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.
102, per l’anno 2009 secondo le modalità operative stabilite con Decreto Interministeriale n° 1117
del 31.12.2009:

 per aver acquistato n° ……………. autobus nell’anno 2009, nuovi di fabbrica, di classe III o B
conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5, nei termini di tempo stabiliti dal comma 2
dell’art. 2 del D.M. 1117 citato;
ed allega per tale ragione:

1

Indicare se titolare di impresa individuale o legale rappresentante

2

Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale

• copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione formale della
concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di emissioni inquinanti
del/degli autobus ;
• od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e di
circolazione del/i veicolo/i

e - oppure in alternativa
2) che l’impresa di cui sopra venga considerata nel novero di quelle possibili destinatarie della
concessione del beneficio di cui all’articolo 6-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78, convertito
con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, per l’anno 2010 secondo le modalità
operative stabilite con Decreto Interministeriale n° 1117 del 31.12.2009:

 avendo acquistato, nel mese di Gennaio 2010, n° …………………..autobus nuovi di fabbrica, di
classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5,
ed allega per tale ragione:
• copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione formale della
concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di emissioni inquinanti
del/degli autobus ;
• od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e di
circolazione del/i veicolo/i
o

 avendo acquistato, nel mese di Febbraio 2010, n° …………………..autobus nuovi di fabbrica, di
classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5,
ed allega per tale ragione:
• copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione formale della
concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di emissioni inquinanti
del/degli autobus ;
• od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e di
circolazione del/i veicolo/i

 avendo intenzione di voler procedere all’acquisto entro il 31/12/2010 di n° ………….autobus
nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5.
Riferendosi a tale ultima condizione,
DICHIARA
(dichiarazione che sarà presa in considerazione solo se sarà stata barrata l’ultima casella)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguente
che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a
quanto previsti dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, quanto segue.
Di voler procedere all’acquisto di n. ….. autobus di classe III o B conformi alle norme anti
inquinamento euro 4/ euro 5.
Che i suddetti veicoli saranno acquistati in data non posteriore al 31 dicembre 2010.

A tal fine si impegna a presentare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della presente domanda, una formale
dichiarazione di conferma della volontà di acquisto.
Si impegna altresì a trasmettere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia della
carta di circolazione degli autobus rilasciata dal competente Ufficio Motorizzazione Civile del
Dipartimento trasporti terrestri, da cui risultino le caratteristiche tecniche del veicolo, la data di
immatricolazione, nonché la classe di inquinamento (euro 4 o euro 5) entro quindici giorni dal
relativo rilascio.
DICHIARA INFINE IN PARTICOLARE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguente
che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a
quanto previsti dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, quanto segue
a) di non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del
Consiglio, del 22 marzo 1999.
b) ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto di cui in premessa,
 di non aver ricevuto oppure,
 di aver ricevuto,
a partire dal 1° gennaio 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006
«relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE aiuti di importanza minore (“de
minimis”) per un importo di euro……..................... in base alle seguenti disposizioni
………………………………………………………………………….(indicare gli estremi del
provvedimento che ha istituito l’aiuto), nonché
 di non aver ricevuto oppure,
 di aver ricevuto,
altri aiuti ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 per un importo pari ad
euro…………….. .
Si impegna a non utilizzare gli autobus acquistati con i contributi di cui all’articolo 6-bis del
Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 103 per attività
diverse dall’esercizio di autolinee di competenza statale e a non alienarli prima che siano trascorsi
almeno sette anni dalla data di acquisto.
firma del legale rappresentante 3
____________________________
3

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

I dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento
istruttorio volto alla concessione dei benefici di cui alla normativa sopra richiamata, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

