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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

 ALLEGATO 2/pesca  
(pesca e acquacoltura) 
(26) 

 

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

DICHIARAZIONI E SPECIFICAZIONI SUI CONTRIBUTI ALLEGATE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PER L’ADEGUAMENTO DI VEICOLI TRASPORTO MERCI, ai sensi ed ai fini della DGR 1000/2013 e dei DDDPF 

118/TRA/2013 e 127/TRA/2013 O DI INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO GIÀ CONCESSO ai sensi ed ai fini della DGR 

Marche 1442 del 15/10/2012 e del DDPF 9/TRA del 13/02/2013. 

(a pena di esclusione la presente dichiarazione deve essere redatta esclusivamente mediante il presente modulo) (a 

pena di esclusione la presente dichiarazione deve essere inviata con la stessa PEC contenente la domanda. Poiché ai 

sensi dell’art. 37(L) del TU approvato con DPR 28/12/2000, le presenti dichiarazioni sostitutive non sono soggette a 

bollo, il presente atto non deve essere inviato anche in forma cartacea) 

 

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

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

Nome (4.1) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale: ………………………………………………………. 

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

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

Natura giuridica (5.2): …….……..….. Partita Iva: …………..………………………………………………………..…………………….. 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA 
 

- che tutte le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente modulo sono rispondenti a verità e 

sono dichiarate ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli 

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

dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445; 
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- di specificare il contributo o l’integrazione di contributo, o al massimo i due contributi o integrazione 

di contributi, richiesto/i nell’Allegato 1, nei seguenti QUADRI N e QUADRI O (a pena di esclusione); 

 

QUADRO N - CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE VEICOLO (9) (55) (Per la classificazione dei veicoli commerciali 

trasporto merci vedere nota (32)) 
 

N.0.1 - COSTO E MODO DI ACQUISIZIONE DEL 1° VEICOLO  

Costo totale previsto dell’intervento (IVA esclusa) (31): € ………………..…………… 

Modo di acquisizione: 

 In proprietà con pagamento in unica soluzione (56) 

 In proprietà con pagamento a rate (56) (59): acconto anche mediante compensazione: € 

……………………….; numero rate: ……..……..; importo singola rata (59): € …………..……..; periodicità rate (mensile, 

trimestrale, etc.) (59) :………………………….………..….; 

 In leasing (59): acconto € ……………………….; durata (specificare) (59): ………...…..; importo singola rata: € 

…………….…..; numero rate:……..………..; periodicità rate (mensile, trimestrale, etc.):……………………………….……; 

 In locazione lunga (59): importo singola rata: €……….………….; durata (specificare):……………….; numero 

rate:…….……; periodicità rate (mensile, trimestrale, etc.): ……………………..………..; 

 

 

N.0.2 - COSTO E MODO DI ACQUISIZIONE DEL 2° VEICOLO  

Costo totale previsto dell’intervento (IVA esclusa) (31): € ………………..…………… 

Modo di acquisizione: 

 In proprietà con pagamento in unica soluzione (56) 

 In proprietà con pagamento a rate (56) (59): acconto anche mediante compensazione: € 

……………………….; numero rate: ……..……..; importo singola rata (59): € …………….……..; periodicità rate (mensile, 

trimestrale, etc.) (59) :………………………….………..….; 

 In leasing (59): acconto € ………….…………….; durata (specificare) (59):………..…..; importo singola rata: € 

…………………..; numero rate:……………..; periodicità rate (mensile, trimestrale, etc.):……………………………….……; 

 In locazione lunga (59): importo singola rata: €…………..……….; durata (specificare):……………….; numero 

rate:……….……; periodicità rate (mensile, trimestrale, etc.):………………………………..; 
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QUADRO N.1 - AIUTO IN DE MINIMIS(52) 

QUADRO N.1.c - BENEFICIARI PER I QUALI SI APPLICA IL “DE MINIMIS” attività b) pesca e acquacoltura; 

soglia de minimis € 30.000,00 e soglia nazionale complessiva € 94.325.000,00; 

Targa del veicolo posseduto o detenuto da sostituire (38) (46): 

……………………………  

Contributo già concesso (57): € ………………………… 

Contributo 
massimo 
(10.1) 

Contributo 
massimo pro 
quota (10.2) 

Contributo 
richiesto 
(10.3) o 
integrazione 
richiesta (58) 

N.1.c.1) Sostituzione di un veicolo commerciale diesel Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o 

Euro 3 trasporto merci N1 o N2 o N3, mediante acquisto in proprietà, o leasing, o 

locazione lunga di un veicolo commerciale trasporto merci N1 nuovo di fabbrica con 

motore elettrico o ibrido (ibrido: con due motori, uno elettrico e uno a combustione 

interna) o a metano o a gpl o a benzina, Euro 5 o superiore 

€ 5.000,00 

€ 

……………… 

€ 

……………… 

N.1.c.2) Sostituzione di un veicolo commerciale diesel Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o 

Euro 3 trasporto merci N1 o N2 o N3, mediante acquisto in proprietà, o leasing, o 

locazione lunga, di un veicolo commerciale trasporto merci N2 nuovo di fabbrica con 

motore a metano Euro 5 o superiore 

€ 9.000,00 

€ 

……………… 

€ 

……………… 

N.1.c.3) Sostituzione di un veicolo commerciale diesel Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o 

Euro 3 trasporto merci N1 o N2 o N3, mediante acquisto in proprietà, o leasing, o 

locazione lunga di un veicolo commerciale trasporto merci N3 nuovo di fabbrica Euro 

5 o superiore, munito, se diesel, anche del dispositivo per la riduzione delle emissioni 

di NOX (SCR) 

€ 12.000,00 

€ 

……………… 

€ 

……………… 

 

 

QUADRO N.1.d - BENEFICIARI PER I QUALI SI APPLICA IL “DE MINIMIS” attività b) pesca e acquacoltura; soglia 

de minimis € 30.000,00 e soglia nazionale complessiva € 94.325.000,00; 

Targa del veicolo posseduto o detenuto da sostituire (38) (46): 

………………………………. 

Contributo già concesso (57): € ………………………… 

Contributo 
massimo 
(10.1) 

Contributo 
massimo pro 
quota (10.2) 

Contributo 
richiesto 
(10.3) o 
integrazione 
richiesta (58) 

N.1.d.1) Sostituzione di un veicolo commerciale diesel Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o 

Euro 3 trasporto merci N1 o N2 o N3, mediante acquisto, in proprietà, o leasing, o 

locazione lunga, di un veicolo commerciale trasporto merci N1 nuovo di fabbrica con 

motore elettrico o ibrido (ibrido: con due motori, uno elettrico e uno a combustione 

interna) o a metano o a gpl o a benzina, Euro 5 o superiore 

€ 5.000,00 
€ 

……………… 

€ 

……………… 

N.1.d.2) Sostituzione di un veicolo commerciale diesel Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o 

Euro 3 trasporto merci N1 o N2 o N3, mediante acquisto, in proprietà, o leasing, o 

locazione lunga, di un veicolo commerciale trasporto merci N2 nuovo di fabbrica con 

motore a metano Euro 5 o superiore 

€ 9.000,00 
€ 

……………… 

€ 

……………… 

N.1.d.3) Sostituzione di un veicolo commerciale diesel Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o 

Euro 3 trasporto merci N1 o N2 o N3, mediante acquisto in proprietà, o leasing, o 

locazione lunga, di un veicolo commerciale trasporto merci N3 nuovo di fabbrica 

Euro 5 o superiore, munito, se diesel, anche del dispositivo per la riduzione delle 

€ 12.000,00 
€ 

……………… 

€ 

……………… 
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emissioni di NOX (SCR) 

 
 

QUADRO O - CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO VEICOLI (12) AIUTO IN DE MINIMIS  

QUADRO O.c - CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO VEICOLI attività b) Pesca e acquacoltura; 

soglia de minimis € 30.000,00 e soglia nazionale complessiva € 94.325.000,00; 

Targa del veicolo posseduto o detenuto da adeguare (38) (46) (52) 

………………………………. 

Contributo 
massimo 
(13.1) 

Contributo 
massimo pro 
quota (13.2) 

Contributo 
richiesto 
(13.3) 

O.c.1 
Rimotorizzazione di un veicolo diesel Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3 N1 con 

motore a benzina Euro 5 o Euro 6 
€ 1.500,00 

€ 
……………. 

€ 
……………. 

O.c.2 Istallazione di FAP su un veicolo diesel Euro 2 o Euro 3 N1 (34) € 1.200,00 
€ 
……………. 

€ 
…………… 

O.c.3 Istallazione di FAP su un veicolo diesel Euro 2 o Euro 3 N2, N3 (34) € 2.700,00 
€ 
……………. 

€ 
…………… 

 

 

 

 

QUADRO O.d - CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO VEICOLI attività b) Pesca e acquacoltura; soglia de minimis € 

30.000,00 e soglia nazionale complessiva € 94.325.000,00; 

Targa del veicolo posseduto o detenuto da adeguare (38) (46) (52) 

………………………………. 

Contributo 
massimo 
(13.1) 

Contributo 
massimo pro 
quota (13.2) 

Contributo 
richiesto 
(13.3) 

O.d.1 
Rimotorizzazione di un veicolo diesel Euro 0 o Euro 1 o Euro 2 o Euro 3 N1 con 

motore a benzina Euro 5 o Euro 6 
€ 1.500,00 

€ 
……………. 

€ 
……………. 

O.d.2 Istallazione di FAP su un veicolo diesel Euro 2 o Euro 3 N1 (34) € 1.200,00 
€ 
……………. 

€ 
…………… 

O.d.3 Istallazione di FAP su un veicolo diesel Euro 2 o Euro 3 N2, N3 (34) € 2.700,00 
€ 
……………. 

€ 
…………… 

 

 

 

 

QUADRI L – DICHIARAZIONI AIUTI DE MINIMIS (Dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

AVVERTENZE a pena di esclusione, chi chiede uno o due aiuti in “de minimis” deve compilare un quadro L  e 

deve barrare una casella  per rilasciare la dichiarazione 
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QUADRO L.3 – De minimis per la attività b) del QUADRO C (pesca e acquacoltura) 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e 
recante modifica del regolamento ) CE) n. 1860/2004 pubblicato in GUUE n. 193 del 2007. 

 

Il sottoscritto che ha titolo per aspirare con la partecipazione all’iniziativa “Contributi per l’adeguamento del 

parco veicoli al fine di diminuirne le emissioni di polveri sottili” (di cui al DDPF n. 118/TRA/2013 integrato con 

DDPF n. 127/TRA/2013), alla concessione da parte della Regione Marche di agevolazioni finanziarie fino ad un 

massimo di € ……………………… 

DICHIARA 

che all’impresa rappresentata, nell’arco dell’esercizio finanziario corrente e dei due esercizi finanziari 
precedenti, nell’ambito dell’ attività b) del QUADRO C: 

 

L.3.1  non sono stati concessi contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis” (nel senso che 

nel periodo suddetto non sono stati emanati provvedimenti di concessione a suo favore) 

Oppure  

L.3.2  sono stati concessi i seguenti contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis”: 

 

€ concesso da in data riferimento normativo 

    

    

    

    

    

    

    

 

Il superamento della soglia è verificato sulla somma degli importi concessi nel periodo di riferimento e 
dell’importo spettante a seguito della presente iniziativa. 

Dichiara inoltre 

- di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti in “de minimis” concessi successivamente alla data di 

presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando; 

- che relativamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto aiuti di Stato. 

 

inoltre DICHIARA 

(a pena di esclusione deve essere compilato almeno uno dei quadri P.1, P.2, P.3, P.4, nonché sempre il quadro P.5, 

con l’avvertenza che se si compila il quadro P.1 non si devono compilare gli altri) 
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QUADRO P - Dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del DPCM 23 maggio 2007 (Su 

aiuti dichiarati incompatibili). 

QUADRO P.1 - Dichiarazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1 DPCM 23 maggio 2007 (Nella ipotesi in cui la impresa 
non abbia beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, neanche secondo le regole de 

minimis) 

Il sottoscritto, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla presente domanda, qualificabile come aiuto di Stato ai 

sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee  

Dichiara 

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola del de minimis, aiuti dichiarati 

incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 12/07/2007. 

 barrare la casella per rilasciare la dichiarazione del presente quadro 

 

 

 

QUADRO P.2 - Dichiarazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2 DPCM 23 maggio 2007 (Qualora le imprese abbiano 
beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), entro la soglia de minimis) 

Il sottoscritto, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla presente domanda, qualificabile come aiuto di Stato ai 

sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee  

Dichiara 

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la 

decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007, per un ammontare totale di euro 

…………………..……..… e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite. 

 barrare la casella del presente quadro per rilasciare la dichiarazione  

 

 

 

QUADRO P.3 - Dichiarazione ai sensi dell’articolo 8, comma 3 DPCM 23 maggio 2007 (Qualora le imprese abbiano 
beneficiato degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b) e d), e abbiano provveduto alla restituzione) 

Il sottoscritto, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla presente domanda, qualificabile come aiuto di Stato 
ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee  

Dichiara 

di aver rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso] 

............................................., mediante [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello 

F24, cartella di pagamento, ecc.] ...................................................................................., la somma di euro 

…….........................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 

794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, 

relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea 

indicata nell'art. 4, comma 1, ( specificare a quali delle lettere □ a), □ b,□c, o □ d ci si riferisce) del decreto del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007. 

 barrare la casella per rilasciare la dichiarazione del presente quadro 

 

QUADRO P.4 - Dichiarazione ai sensi dell’articolo 8, comma 4 DPCM 23 maggio 2007 (Qualora le imprese abbiano 
beneficiato degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), e abbiano provveduto alla restituzione o 
abbiano provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia) 

Il sottoscritto, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla presente domanda, qualificabile come aiuto di Stato 

ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee  

Dichiara 

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro 

..................................................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 

aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, 

n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, 

europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (specificare a quali delle lettere □ a) o □ c) ci si riferisce) del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007 

 barrare la casella per rilasciare la dichiarazione del presente quadro 

 

 

QUADRO P.5 - Dichiarazione Deggendorf 

Il sottoscritto, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla presente domanda, qualificabile come aiuto di Stato ai 

sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee  

Dichiara 

 Di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di stato 

precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea 

oppure 

 Di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di recupero 

ricevuta dall’autorità nazionale competente 

 

 barrare la casella per rilasciare la dichiarazione del presente quadro 

 

QUADRO Q - INFORMATIVA (art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”)  

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando di cui al DDPF 118/TRA/2013 

integrato con DDPF n. 127/TRA/2013. 

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale ed informatizzata, sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza”. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 
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I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in 

conformità ad obblighi di legge. 

Il titolare dei dati forniti è la Regione Marche – Giunta Regionale con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 

Ancona 

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Posizione di Funzione TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI Via 

Palestro,19 60122 Ancona.  

In relazione al presente trattamento l’interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi 

diritti così come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 con le modalità previste dall’art.8 del citato decreto. 

 

Data ……….……….…………………. (gg/mm/aaaa)  Firma (15) ………………………………………………………………………. 
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