
 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

ALLEGATO 1(26) 1 

Sono indicati tra parentesi i riferimenti alle note che sono contenute nell’ALLEGATO 3 ad esempio (4.1) 2 

Da inviare, a pena di esclusione, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: regione.marche.ariacqua@emarche.it 3 

Alla Regione Marche Giunta Regionale – PF Tutela delle risorse ambientali, Via Palestro, 19, 60122 Ancona 4 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ADEGUAMENTO DEI VEICOLI TRASPORTO MERCI, ai sensi ed ai 5 
fini della DGR n. 1000/2013 e dei DDDPF 118/TRA/2013 e 127/TRA/2013. (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), O DI INTEGRAZIONE 6 
DEL CONTRIBUTO GIÀ CONCESSO ai sensi ed ai fini della DGR 1442/2012 e del DDPF 9/TRA/2013 7 

QUADRO A -GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (4) 8 

Il sottoscritto: Cognome: (4.1) ……………………………..……………... Nome (4.1): …………………….…………………………….. 9 

Codice Fiscale: ……………………………………… Data di nascita: ……………..…….. (gg/mm/aaaa) 10 

Comune (4.2): ………………………………………………………………………….... CAP ……....….. Provincia (sigla) (4.2): …….…. 11 

Per i nati all’estero: Luogo di nascita(4.3): …………………………………..….. Stato estero (4.4): …………….……….…….. 12 

Residente a: Comune: ………………………………………………………………. CAP: …................ Provincia (sigla): …...….… 13 

Tipo Indirizzo: (Via, P.zza, Vicolo etc.) ……….…….... Indirizzo: …………………….………………………………….…..…. N°: …….. 14 

Per i residenti all’estero: Luogo di residenza (4.5): ………………….….….. Stato estero(4.6): …………….………………… 15 

Tipo Indirizzo (Rue, Street, etc.): ……...….… Indirizzo (4.7): …………………..……………………………………….….… N°: …….... 16 

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa specificata nel QUADRO B 17 

QUADRO B - GENERALITA’ DELL’IMPRESA (5) 18 

Denominazione (5.1): ………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 19 

Natura giuridica (5.2): …………… Partita Iva: …………..……………..……. Codice Fiscale: ……………..……………………….. 20 

Marca da bollo € 16,00 
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Sede principale (ai sensi dell’art. 2196 del codice civile, quale risulta dall’iscrizione alla Camera di Commercio): 21 

Comune: …………………………………………………………………………………(5.3) CAP: ................... Provincia (sigla): ………. 22 

Tipo Indirizzo (Via, P.zza, Vicolo etc.): ……….…….. Indirizzo: ………….………………………………….……………...... N°: …….... 23 

Tel. fisso (5.4): …………………….. Tel. mobile del legale rappresentante (40): ……………………… Fax: …………….………. 24 

E-mail (5.5): ……………………………………………………..……..……. PEC (5.6):……….…..………………………………………..………… 25 

QUADRO R 26 

CHIEDE prioritariamente la concessione o l’integrazione del contributo di (37) (54) € ................., come specificato 27 

nel QUADRO (21) …………..... dell’ALLEGATO 2/ ………..............….... (36) ed (eventualmente) in seconda priorità la 28 

concessione o l’integrazione del contributo di (37) (54) €……………..……... come specificato nel QUADRO (53)…….…..…… 29 

dell’Allegato 2/ ……………………..……. (36), fino ad un massimo di due contributi o di due integrazioni. 30 

DICHIARA che tutte le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente modulo e negli allegati sono 31 

rispondenti a verità e sono dichiarate ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, ai sensi e per gli 32 

effetti del Bando citato, nella consapevolezza delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 33 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi 34 

degli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445. (3) 35 

QUADRO C - OGGETTO DELL’IMPRESA (ai sensi dell’art. 2196 codice civile) (6) 36 

 a) Agricoltura (6.1)  b) Pesca e Acquacoltura (6.2)  c.1) Trasporto stradale di merci conto terzi (6.3) 37 

 c.2) Trasporto stradale in genere, escluso trasporto merci conto terzi (6.4) 38 

 d.1) Nel settore dell’industria siderurgica (6.5)   d.2) Nel settore della costruzione navale (6.6)  39 

 d.3) Nel settore delle fibre sintetiche (6.7)  d.4) Una o più altre attività (6.8) 40 

QUADRO D – DIMENSIONE DELL’IMPRESA (come stabilito nel Bando, le imprese devono, a pena di esclusione, ….. (25)) 41 

L’impresa rientra nella seguente definizione, indicata nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 42 

recepita nel Reg. CE 800/2008 e nel D.M. 18 aprile 2005, in quanto (barrare la casella che interessa) (la mancata dichiarazione in 43 

questo quadro di essere una micro impresa o una piccola impresa o una media impresa costituisce causa di esclusione): 44 

   micro impresa    piccola impresa     media impresa 45 
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QUADRO E - LUOGO DOVE VIENE SVOLTA ALMENO IN PARTE L’ATTIVITÀ OPERATIVA (7) 46 

E.1) Nella sede principale: SI   NO   47 

E.2) Oppure o anche nella sede secondaria (7.1) ubicata nel Comune (7.2): ….…………………………….....…………………………… 48 

Provincia (sigla): …..….… Indirizzo………………..…………………………….………………………........ N° civico …..…….….. CAP: …..….…… 49 

E.3) Oppure o anche nella unità locale ubicata nel Comune (7.2): ……………………………..…………………….……………..…….…….. 50 

Provincia (sigla): ……….. Indirizzo: …………………….…………………………..…………………………... N° civico: …………… CAP………….…. 51 

E.4) Oppure o anche, se l’impresa è una impresa di pesca o acquacoltura, nell’impianto di pesca ubicato nelle acque 52 

litoranee o interne del Comune di (7.2): ………………………………..…………………………………………….……………………………………….. 53 

E.5) Oppure o anche, se l’impresa è una impresa di pesca, mediante una nave munita di permesso di pesca rilasciato 54 

dalla seguente Autorità marittima avente sede nelle Marche (7.3): ….….……………………………..….……………………………..……… 55 

E.6) Oppure o anche, se l’impresa è una impresa di commercio ambulante, presso una posta di commercio 56 

ambulante ubicata nel Comune di (7.2): ……………….……………………………………………………………..……..……………………..…………. 57 

QUADRO F - NUMERO DI VEICOLI N1, N2, N3 IN DISPONIBILITÀ DELLA DITTA (32) 58 

La Ditta dispone in totale in proprietà e/o in leasing e/o in locazione lunga di non più di 20 veicoli N1 e/o N2 e/o N3. 59 

QUADRO G – TITOLO DI POSSESSO DEL VEICOLO 60 

Il veicolo (o i veicoli) da sostituire o da adeguare è (o sono) a disposizione della ditta in proprietà e/o in leasing e/o in 61 

locazione lunga al momento della pubblicazione del bando (46). 62 

QUADRO H – CATEGORIA DEL VEICOLO DA SOSTITUIRE O DA ADEGUARE 63 

La categoria del veicolo o dei veicoli da sostituire o da adeguare mediante rimotorizzazione è Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 64 

o Euro 3, diesel senza FAP (34), come risulta dal libretto di circolazione (22). 65 

La categoria del veicolo o dei veicoli da adeguare mediante istallazione di FAP è Euro 2 o Euro 3, diesel senza FAP, 66 

come risulta dal libretto di circolazione (22). 67 

QUADRO I – ALTRI REQUISITI SOGGETTIVI 68 
I.1) La ditta non rientra nelle condizioni di difficoltà ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 69 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 214 del 9/8/2008. 70 

I. 2) La ditta non è soggetta alle misure di prevenzione antimafia. 71 

I.3) La ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non ha in corso un 72 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 73 
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I.4) La ditta non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative accessorie di cui al D. 74 

Lgs. n. 231 del 08.06.2001, che impediscano di diritto o di fatto, in via permanente, o, se in via temporanea, fino al 75 

termine di due anni o di un anno (secondo i casi) dalla data di scadenza per la presentazione della domanda (35), 76 

l’utilizzazione ordinaria dei veicoli da trasporto merci oggetto del contributo (anche quelli da cedere per la 77 

sostituzione). 78 

I.5) La ditta non è destinataria di sanzioni amministrative accessorie di cui al NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto 79 

Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) che impediscano di diritto o di fatto l’utilizzazione ordinaria, in via permanente, o, se 80 

in via temporanea, fino al termine di due anni o di un anno (secondo i casi) dalla data di scadenza per la presentazione 81 

della domanda (35), dei veicoli da trasporto merci oggetto del contributo. 82 

I.6) La ditta non ha chiesto, né ha ricevuto, altri contributi pubblici per il medesimo intervento, salvo il caso che 83 

richieda l’integrazione. 84 

I.7) La ditta è in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 85 

I.8) La ditta dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 contenuta 86 

nell’ALLEGATO 2/ ……………………….……  e di acconsentire al trattamento dei dati. 87 

I.9) Nel caso di richiesta di contributo in de minimis la ditta dichiara di essere a conoscenza che per tale contributo si 88 

applica l’apposito regolamento comunitario. 89 

e INVIA unitamente alla presente (a pena di esclusione con un unico invio tramite messaggio PEC) i seguenti 90 

allegati che formano parte integrante e sostanziale della domanda, compilati obbligatoriamente (a pena di 91 

esclusione) in ogni loro parte: l’ALLEGATO 2/ ………………………….. (33) al bando, l’Allegato 1 al DM 18.04.2005 92 

contenuto nell’ALLEGATO 4 al bando (25), nonché, se del caso, a pena di esclusione, l’Allegato 2 al D.M., e 93 

pertanto anche uno o più degli Allegati n. 3 al D.M., n. 3A al D.M., n. 4 al D.M., n. 5 al D.M., n. 5A al D.M., 94 

pure contenuti nell’ALLEGATO 4, debitamente compilati e firmati, nonché, se del caso, copia del contratto 95 

di leasing o di locazione lunga del veicolo o dei veicoli da sostituire (46) e, se immatricolato all’estero, copia 96 

del libretto di circolazione nonché, se del caso, copia della traduzione ufficiale dei suddetti documenti (52). 97 

Data ……………………(gg/mm/aaaa) firma (15) ……………………….…………………..………………………….. 98 
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