
1 

ALLEGATO 1A 

Modello di domanda da compilare e da recapitare tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: 
viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it  

Alla Regione Emilia-Romagna 
Assessorato Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo E Commercio 
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente 
Viale Aldo Moro, 30 
40127 Bologna 

L.R. n. 24/2022 “INTERVENTI PER TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE
MERCI”

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
TRASPORTO FERROVIARIO 

(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Dati del richiedente 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
nato/a a _____________________________  (Prov. _____) in data ___/___/_____  
e residente in _________________________(Prov. ____) via_____________________________ 
n. ________ c.a.p. ________ Cod.Fisc.__________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Cooperativa/Consorzio denominata: 
_____________________________________________________________________________ , 
con sede legale in _________________________ (Prov. ____)
via ___________________________ n. ________ c.a.p _______
con sede operativa in ____________________________ (Prov. ____)
via ___________________________n. ________ c.a.p _______

recapito telefonico _____/_____________________ 
e-mail _______________________________________ PEC ______________________________

Partita IVA _________________________  
Cod.Fisc.: ____________________________________ 

natura giuridica ____________________________________________ 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ con num. ________________________ 
 Dal ___/___/_____ codice attività __________________________ 

N. B. IL Bollo telematico va da apposto nell’apposito spazio nell’Allegato 2. In alternativa pagamento 
con Bollo virtuale 
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PREMESSO 

- che l’Impresa/la Cooperativa/il Consorzio svolge sul territorio nazionale l’attività di

___________________________________________________________________________;

- che l’Impresa/ la Cooperativa/il Consorzio intende avvalersi dei contributi per la realizzazione
dei servizi di trasporto ferroviario merci previsti all’articolo 9 della L.R. n. 24/2022, così come
specificato nella documentazione allegata,

CHIEDE 

che l’Impresa/la Cooperativa/il Consorzio sia ammessa ai contributi previsti dalla L.R. n. 24/2022. 

Il contributo complessivo richiesto per il primo anno è di € _____________, per il secondo anno di 

€ ___________, per il terzo anno di € _____________, per complessivi € ___________________. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in nome e per conto dell’Impresa che rappresenta: 

DICHIARA 

che l'Impresa rispetta i requisiti soggettivi previsti all'art. 3 del Bando di attuazione, in particolare: 
 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile,

in una delle situazioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 di non essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2 comma 18) del Reg UE 651/14 e di

non essere sottoposto a procedure concorsuali quali: fallimento, amministrazione
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società,
concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei debiti;

 possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale ai sensi dell’articolo
80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

 operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e
territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;

 essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.L. 21/11/2007, n.
231;

 non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi
della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed in particolare
che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 (Codice antimafia) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti all’art. 85
del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., riportati nella dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura di cui al Mod.4;

 di essere a conoscenza delle incombenze previste dai commi 125 -129 dell’art.1 della
L.124/2017 e s.m.i., relativamente agli obblighi di pubblicazione dei contributi percepiti;

 di non aver ricevuto, sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul
medesimo carico per i quali si richiede il contributo, altre forme di contributo statali o regionali,
compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, che hanno come
limite il 50 per cento dei costi ammissibili e del 30 per cento del costo totale del trasporto, per
i chilometri in territorio regionale oggetto di contribuzione (fermo restando che non costituisce
cumulo la presenza di altri contributi pubblici per i chilometri restanti del tragitto, eccedenti i
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120 km o fuori dal territorio regionale); 
 che i servizi per i quali si richiede il contributo rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 5 del

presente Bando di attuazione e che ai fini del computo dei servizi aggiuntivi per la richiesta
di contributo non consistono nello spostamento di traffico già esistente da un terminal ad un
altro, né nello scambio tra proponenti di traffici già operati in precedenza;

 che il referente della presente richiesta di contributo è:
________________________________________________________________________

Telefono diretto_____________________________________________;

E-mail ____________________________________________________;

che l’imposta di bollo (art. 3 del DPR n. 642/72) è assolta mediante [LA SCELTA È ALTERNATIVA, 
BARRARE LA CASELLA]: 
 applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l’attestazione del pagamento allegato

al bando di attuazione, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data
dello stesso;

 virtualmente, previa autorizzazione n. ________ rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al
soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642 del
1972.

SI IMPEGNA 

• ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dalla L.R. n. 24/2022;

• a produrre il modello di cui all’allegato 3A nonché la documentazione necessaria ai fini della
rendicontazione e del monitoraggio nei termini e con le modalità indicati nel Bando attuativo
della L.R. n. 24/2022;

• ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di concorrenza
tra imprese;

• a fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dalla
Regione Emilia-Romagna ai fini della presente legge, secondo i contenuti e le modalità che
saranno comunicati dalla Regione stessa;

• a restituire, ai sensi del punto 12.1 del Bando attuativo della L.R. n. 24/2022, l'eventuale
contributo ricevuto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del Bando stesso;

• a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nell’indirizzo PEC
dell’impresa, al fine di rendere possibile il recapito delle comunicazioni concernenti il
presente regime d’aiuto. Le conseguenze connesse a tale omissione non potranno imputarsi
all’Amministrazione regionale.

• ad effettuare i servizi per cui si richiede il contributo come da relazione allegata e comunque
nel rispetto dei requisiti minimi previsti all’art. 4 del presente bando;

• a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni riguardanti l’effettuazione o la
sospensione dei servizi oggetto di contributo;

• a conservare tutte le lettere di vettura, le fatture e gli altri documenti relativi al trasporto delle
merci nell’ambito dei servizi ferroviari incentivati per cinque anni per consentire le verifiche
da parte dell’Amministrazione Regionale;

• a rispettare le incombenze previste dai commi 125 -129 dell’art.1 della L.124/2017 e s.m.i.,
relativamente agli obblighi dei contributi percepiti;
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Documentazione allegata (punto 6.2 del Bando attuativo della L.R. n. 24/2022) 

relazione descrittiva di ciascun servizio aggiuntivo (Allegato 3A) compilata in tutte le parti; 
tabella sintetica dei servizi aggiuntivi per cui si richiede il contributo (Allegato 3A); 
iscrizione all’Albo dell’autotrasporto, nel caso di impresa logistica, abilitata al trasporto per 
conto terzi; 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
dell’impresa richiedente; 

     FIRMA digitale 
  del legale rappresentante dell’impresa 
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