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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

ALLEGATO 5 (26) (49) 

 

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

Da inviare tramite PEC all’indirizzo: regione.marche.ariacqua@emarche.it. 

Alla Regione Marche Giunta Regionale – Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali, Via 

Palestro, 19, 60122 Ancona 

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL 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 e ai fini della DGR Marche 1442 del 15/10/2012 e 

del DDPF 9/TRA del 13/02/2013 (60) 

QUADRO A -GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (4) (41) 

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

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

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

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

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

Tipo di indirizzo (Via, P.zza, etc.): ……....……Indirizzo: …………...………………………………………………………….N°: …….….. 

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

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

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

 

 

Marca da bollo € 16,00 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

QUADRO B - GENERALITA’ DELL’IMPRESA (5) (42) 

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

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

Sede principale (ai sensi dell’art. 2196 del codice civile, quale risulta dall’iscrizione alla Camera di Commercio): 

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

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

Settore di attività:……………………………………. C.C.N.L. applicato …………………………………………………………………….. 

INAIL - codice ditta: …………………………………….………  INPS – matricola azienda: …………………………..………………… 

Codice CASSA EDILE se iscritta:………………………………………………….. 

Telefono fisso (5.4): …………………..……..Telefono mobile del legale rappresentante (40): ….………………….…….. 

Fax: …………………………..E-mail (5.5): ……………………………………………………………………………………………………………. 

PEC (Posta Elettronica Certificata) (5.6): ……………………………………………………………………………………………..……………... 

QUADRO R – Estremi dell'atto o degli atti di variazione e motivazione (43)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

CHIEDE la liquidazione del/dei contributo/i concesso/i con DDPF n. ……….… del …..………….. per € 

……..…………, DDPF n. ………… del ………………. per € …….…………, DDPF n. ……..…… del ………..……. per € 

…………….. e/o la liquidazione dell’integrazione concessa con DDPF. n. …………. del ………....….. per € 

…..…………. , (27) 

QUADRO S - VEICOLO/I ACQUISITO/I: (descrivere il veicolo acquisito oppure i due veicoli acquisiti nel caso di due 

contributi per la sostituzione) 

Marca,tipo: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………….……….. 

Categoria N (32): ……………………………… N°. telaio: ………….………………….………..Targa: ……….………..………..………. 

Categoria Euro (22): ……………………………… Titolo di detenzione (48): ………………………………………………….………… 
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Marca,tipo: ………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………...….. 

Categoria N (32): ……………….……..…… N. telaio: ……………………………..……………..Targa ………………..……….…...…… 

Categoria Euro (22) ………………….…..……… Titolo di detenzione (48) ……..………………………………………...…………… 

QUADRO T - ESTREMI DEGLI ATTI DI CESSIONE DEL VEICOLO O DEI VEICOLI SOSTITUITI (44) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMUNICA 

che le coordinate del conto corrente intestato all'impresa beneficiaria (28).dove effettuare l'accredito sono 

le seguenti: IBAN:  

DICHIARA 

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

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 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 (3); 

� di aver mantenuto i requisiti di ammissibilità stabiliti nel bando; 

� di essere in attività; 

� che l'impresa non ha ottenuto agevolazioni, su altre leggi statali, regionali o su azioni comunitarie 

cofinanziate, a fronte delle medesime spese oggetto della presente domanda e che non richiederà  

altre agevolazioni sulle stesse, qualora siano ammesse al finanziamento, ovvero che ha già rinunciato 

con nota del ….................. (da allegare) (47) ad altre agevolazioni concesse; 

� di impegnarsi a non cedere il/i veicolo/i acquisito/i in proprietà, in leasing o locazione lunga nei tre 

anni successivi alla richiesta di liquidazione a qualsiasi titolo fatta salva la cessazione dell’attività della 

ditta per qualsiasi motivo ; 

� di impegnarsi a non cedere il/i veicolo/i soggetti ad adeguamento nei tre anni successivi alla richiesta 

di liquidazione o a non sostituire la nuova motorizzazione con altra più inquinante o a non disattivare 

o smontare  il FAP, fatta salva la cessazione dell’attività della ditta per qualsiasi motivo; 

� che il/i veicolo/i sostituito/i è/sono quello/i specificato/i nella domanda di contributo e che la 

dismissione è avvenuta mediante, per i veicoli già posseduti in proprietà, mediante rottamazione, o 

mediante vendita, mentre, per i veicoli detenuti in leasing o in locazione lunga, mediate cessazione 

anticipata del contratto di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza originaria;. 



 

 4

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

� che il/i veicolo/i adeguato/i è/sono quello/i specificato/i nella domanda di contributo; 

� □ che non gli sono stati concessi ulteriori aiuti in de minimis nel periodo tra la presentazione della 

domanda e la concessione del presente contributo (47) 

� □ di aver ricevuto gli ulteriori contributi in de minimis contenuti nell'ALLEGATO 6 (47). 

Allega alla presente richiesta i seguenti documenti: 

� copia della carta di circolazione nonché copia pdf della traduzione ufficiale se il veicolo è stato 

immatricolato all'estero (52); 

� copia della risoluzione anticipata del contratto di locazione lunga. (45); 

� copia del contratto di acquisto o di leasing o di locazione lunga in cui sono chiaramente e 

compiutamente descritti il veicolo acquisito e le condizione contrattuali incluse le eventuali 

rateizzazioni, nonché copia pdf della traduzione ufficiale se il veicolo è stato acquisito presso una 

ditta estera;(56); 

� copia della fattura o delle fatture in cui sono chiaramente e compiutamente descritti il veicolo 

acquisito e il motivo del pagamento o il veicolo adeguato e l’intervento eseguito (56); 

� copia del bonifico bancario o dei bonifici bancari o delle ricevute bancarie elettroniche (Ri.ba.) delle 

spese effettuate. Le copie del delle ricevute dei bonifici di pagamento devono recare l’indicazione del 

codice di riferimento dell’operazione e/o analogo codice/attestazione che dimostri l’effettuazione 

della transazione. Non sono ammessi altri mezzi di pagamento (56); 

� dichiarazione aggiornamento “aiuti de minimis”contenuta nell'ALLEGATO 6, se necessaria.(47) 

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