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 ALLEGATO 1

  

 
Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero 
mediante consegna a mano, entro il 15 settembre 2014 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
(incentivi a favore della formazione professionale) 

 
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi 
informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità,   
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma. 
 
 
Sezione 1/a . Dati del richiedente  
 
Il sottoscritto   ______________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________________________________  ( Prov.  _______  ) 

in data   ____/ ____ / ______ e residente in ____________________________________________   

( Prov. _______ )   Via ____________________________________________________ n. _______ 

c.a.p. ___________________    
 

Cod. Fisc.    
  
Sezione 1/b. Dati dell’Impresa 
 
Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di_____________________________________  

dell’Impresa di autotrasporto/raggruppamento di imprese ____________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________  ( Prov.  _______  ) 

Via  __________________________________________  n. ________   c.a.p. ___________________   

recapito telefonico ________ / ____________________  Fax. ________ /_______________________ 

e-mail (posta elettronica certificata)  __________________________________  iscritta al Registro elettronico 

nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all’Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di 

massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate) al n. _________________________________  
 

partita IVA         
 

Cod. Fisc.   
 

iscritta alla C.C.I.A.A. di  ___________________ con n.  ______________________  

dal ____/ ____ / ___   
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Sezione 1/c.  Dati dell’organismo delegato 

il sig. _______________________________, nella qualità di responsabile dell’Ente formativo 

__________________________________________________, è autorizzato alla  presentazione della 

domanda di ammissione al contributo,  giusta delega allegata al presente modello di domanda. 

 
Sezione 2 

CHIEDE 
 
Che l’impresa come sopra generalizzata, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui 
all’articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine: 

DICHIARA 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze 
che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a 
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

 di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere 
successivamente al 1° dicembre 2014 e che potranno essere ammessi costi di preparazione 
ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla 
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. ……. del ………… 
2014; 

 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale, in caso di 
accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente  decreto, il 
contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati 
e dei relativi interessi; 

 

 di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale, 
specificati nell’allegato alla presente domanda; 

  
 che il numero delle persone destinatarie dell’iniziativa, le finalità perseguite con il progetto 

formativo (incluse le materie di insegnamento), che le modalità di svolgimento dei corsi 
(durata del corso e numero delle ore di insegnamento) nonché il calendario dei corsi stessi 
(giorno, ora e sede di svolgimento) risultano dalla allegata relazione; 

 

 che il personale dipendente e gli addetti che parteciperanno ai corsi sono inquadrati nel 
Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni; 

 

 che il soggetto attuatore è il seguente ente o istituto specializzato, che risulta avere i 
requisiti di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), o b), del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83; 

 
      _________________________________________________________________________ 

e che ai sensi del decreto ministeriale n. 119 del 21 marzo 2013 non potrà essere 
successivamente modificato;  

 



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2088-9-2014

 

   che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del decreto ministeriale, il soggetto attuatore: 

 risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al 
Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che,    
all’atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo 
svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita   
lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono; 

costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo 
comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto. 

 

     In tal caso allegare circostanziato prospetto da cui risultino i soggetti coinvolti, e l’ente di 
formazione accreditato presso il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per 
conto di terzi. 

ALLEGA 

1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso, numero 
dei destinatari dell’iniziativa e numero complessivo di ore di insegnamento; 

2. preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle 
seguenti voci: costi del personale docente, costi del tutor, spese di trasferta, materiali e 
forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la 
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di 
consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti 
al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall’articolo 
31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla 
Commissione europea in data 21 maggio 2014); 

3. calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste); 
4. elenco delle imprese partecipanti all’attività formativa, con indicazione del numero di 

iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese 
che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, 
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (solo per i soggetti di cui 
alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale).  

 
 

SI IMPEGNA 
 
 

 in caso di ricezione del preavviso di non ammissibilità, a non avviare l’attività formativa 
fino al completamento della fase procedimentale prevista dall’art. 10-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241.  

 a comunicare secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 
ogni modifica di uno o più elementi del calendario del corso; 

 

 a completare il progetto formativo entro e non oltre la data del 22 maggio 2015;  
 

 a produrre, entro il termine perentorio del 29 maggio 2015 tutta la documentazione 
prevista dall’articolo 3, comma 3, punti da 1 a 10, del decreto ministeriale; 

 

 a produrre, entro il termine perentorio del 29 maggio 2015, idonea documentazione 
comprovante i costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti 
dalle fatture in originale o copia conforme quietanzate, i cui estremi dovranno essere 
specificati in un apposito elenco, nonché allegata documentazione contabile attestante la 
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prova certa del loro pagamento, così come previsto dall’art. 3, comma 3 del decreto 
ministeriale, la cui omissione comporterà l’impossibilità di erogare il relativo beneficio;  

 
 a stipulare una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, a favore dello Stato, per il 

periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere 
l’iniziativa formativa effettuata, nel caso le fatture di cui al punto precedente non siano 
quietanzate. 

 

 a presentare, entro e non oltre il 29 maggio 2015, opportuna dichiarazione resa ai  sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiara giusta 
quanto previsto dall’art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante “Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee” (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati 
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

 

 a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità, ogni variazione intervenuta nell’indirizzo dell’impresa, al fine di rendere 
possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d’aiuto (le 
conseguenze connesse all’omissione di tale adempimento graveranno unicamente in 
capo ai soggetti richiedenti). 

                                               
 

Data…………………… 
                                                                                             FIRMA 

                                                                                                                                                 del legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto   
 

________________________________ 

                                                 
 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  14A06824


