
ALLEGATO 8A 

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

RELAZIONE DESCRITTIVA E TABELLE SINTETICHE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER 
CUI È RICHIESTA L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE/SALDO 

TRASPORTO FERROVIARIO 

Dati del dichiarante 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,  
nato/a a ________________________________________ (Prov. _____) in data ___/___/_____ 
e residente in ______________________________________   (Prov. _____) 
via ________________________________ n. ________  CAP. ________ 
nella qualità di 
legale rappresentante dell’Impresa/Cooperativa/Consorzio______________________________ 
Partita IVA _________________________ 

Al fine dell’erogazione del contributo annuale/saldo previsto dalla L.R. n. 24/2022 descrive i servizi 
aggiuntivi realizzati (una relazione per ogni servizio): 

1. descrizione sintetica delle caratteristiche del servizio (da compilare per ciascun servizio per cui
si chiede l’erogazione del contributo):

- data di avvio del servizio _____________________________________________________
- terminal origine ____________________________________________________________
- terminal destinazione _______________________________________________________
- itinerario seguito ___________________________________________________________
- lunghezza complessiva itinerario ______________________________________________
- chilometri percorsi all'interno dei confini della Regione Emilia-Romagna

_________________
- chilometri finanziabili_________________________
- modalità del trasporto (intermodale terrestre, intermodale marittimo, tradizionale,

trasbordato) ______________________________________________________________
- tipologia della merce ________________________________________________________
- tipologia e numero medio dei carri utilizzati e numero delle UTI

________________________________________________________________________
- massa netta media della merce trasportata (ton.) __________________________________
- massa lorda media dei treni (ton.) ______________________________________________
- massa netta media della merce aggiuntiva trasportata (ton.)

________________________________________________________________________



- descrivere bilanciamento treno (massa media trasportata andata e ritorno)

- programma delle effettuazioni

- descrivere itinerario sia andata sia ritorno

- modalità di effettuazione del servizio

- altro

3. contributo totale richiesto per tutti i servizi aggiuntivi:

2. ammontare del contributo richiesto per il servizio aggiuntivo descritto:
____________________________________

_________________________________

(seguono tabelle riassuntive)



NB: compilare ed inviare il file Excel scaricabile alla pagina internet:
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandomerci2023 

NB: compilare ed inviare il file Excel scaricabile alla pagina internet:
 https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandomerci2023

FIRMA digitale 
del legale rappresentante dell’impresa 

prog. data 
effettuazione

terminal ferroviario di 
origine del treno

terminal ferroviario di 
destinazione del treno

percorso/i sul quale si effettua 
il servizio

numero e 
tipologia carri

peso lordo del treno 
(tonnellate)

Peso della merce 
trasportata 

comprese UTI 
(tonnellate)

tipologia della merce 
trasportata (se disponibile)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Allegato 8A TABELLA 1 (file Excel per liquidazione del contributo annuale/saldo) – Lettere di Vettura – TRASPORTO FERROVIARIO

prog. data partenza data arrivo numero treno nome cliente località provincia numero 
fattura data fattura importo netto 

fattura € peso netto merce

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Allegato 8A Tabella 2 (file Excel per liquidazione del contributo annuale/saldo) – Elenco dati fatture – SOLO TRASPORTO FERROVIARIO

https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandomerci2023
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandomerci2023
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