Modulo 1)
Fac-simile modulo di domanda

Regione Emilia-Romagna
Direzione

generale

Cura

del

Territorio

e

dell’Ambiente
Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Servizio

Giuridico

dell’ambiente,

rifiuti,

bonifica siti contaminati e servizi pubblici
ambientali della D.G. Cura del territorio e
dell’ambiente
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

ECO BONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI DI
CATEGORIA N1 E N2 CON VEICOLI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE
Facsimile modulo di domanda da compilare esclusivamente attraverso
l’applicativo online
Data di emissione della marca da bollo/contrassegno
Codice identificativo marca da bollo/contrassegno

FASE 1: DOMANDA ON-LINE
Il sottoscritto __________________________ nato a ________________
il______________
Codice Fiscale________________
in qualità di legale rappresentante/titolare/amministratore unico
dell’impresa _____________________________________________________
con sede legale nel comune di ____________________________________
via _____________________________________________________ n. _____
P.IVA ____________________ c.f. _____________________ CAP ________
pec ___________________ mail ________________tel__________________
CHIEDE
Che l’impresa che rappresenta sia ammessa alla concessione del
contributo previsto dal Bando di cui in oggetto
e a tal fine DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici
conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28/12/2000 n. 445 che l’impresa che rappresenta è in possesso dei
requisiti di accesso al contributo come definiti all’art. 2) del
Bando pertanto:

1)

è classificata come micro/piccola/media impresa ai sensi del
Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile
2005;

2)

è proprietaria del seguente veicolo commerciale N1/N2 targato
__________ ad alimentazione Diesel di classe ambientale fino
ad euro 4 “da destinare alla rottamazione” oppure “rottamato
in data successiva al 1 gennaio 2018” (allegare
copia
del libretto di circolazione oppure, se il veicolo è già
stato
rottamato
allegare
copia
del
certificato
di
rottamazione)

3)

intende aderire all’iniziativa in oggetto procedendo alla
sostituzione, con obbligo di rottamazione del veicolo di cui
al punto precedente, con la seguente tipologia di veicolo N1
o N2:
massa/peso(t)
1

1,49

1,5
2,5
3
> 3,5
> 7

2,49
2,99
3,5
≤ 7
≤ 12

Alimentazione
Elettrica
IBRIDA ELETTRICO/BENZINA (Full Hibrid o Hybrid Plug In);
METANO (Mono o Bifuel) Euro 6; GPL (Mono o Bifuel) Euro 6
4)

Costo previsto di investimento ____

5)

ha la propria sede legale/unità locale nel Comune di
_________________ (voce da selezionare da un elenco a
tendina comprendente tutti i comuni della Regione EmiliaRomagna);

5)

è
regolarmente
costituita
ed
iscritta
nella
sezione
ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la CCIAA
di __________ competente per territorio, n. iscrizione REA
________, con codice ATECO principale __________ (non sono
ammesse imprese rientranti nella sezione A “Agricoltura,
Silvicolture e Pesca” della classificazione Ateco 2007);

6)

non appartiene alla categoria di trasportatori conto terzi e
non è compresa tra i soggetti esclusi ai sensi dell’art.2 del
Bando;

7)

è attiva e non si trova in stato di fallimento, liquidazione
coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale
per il quale sia già stato adottato il decreto di omologa di
cui all’art. 180 della legge fallimentare) ed ogni altra
procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da

altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8)

rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano e dei
contratti collettivi di lavoro in materia di prevenzione
degli infortuni, delle malattie professionali, della salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro;

9)

possiede una situazione di regolarità contributiva nei
confronti dell’INPS e INAIL al momento della sottoscrizione
della presente domanda e fino alle successive fasi di
concessione e liquidazione del contributo;

10) non ha fruito di aiuti erogati dalla Regione o da altri
soggetti pubblici per il medesimo investimento oppure ha
fruito di altri aiuti erogati dalla Regione o da altri
soggetti pubblici per il medesimo investimento con finalità
analoghe o diverse per un importo complessivo di €.______,
che comunque sommato al contributo oggetto del presente Bando
non comporta il superamento del massimale più favorevole dei
regimi considerati;
11) che relativamente alla situazione societaria in cui si trova
alla data di presentazione della domanda, l’impresa ai sensi
del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18
aprile 2005, è autonoma/non autonoma;
preso atto del Regolamento (UE) n.1407/2013 dichiara inoltre:
12) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa
rappresentata inizia il ____ e termina il _________;
13) che l’impresa (barrare l’opzione che interessa):


non
è
controllata
ne
controlla,
indirettamente, altre imprese

direttamente

o



controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti
aventi sede in Italia (Ragione sociale, codice fiscale,
partita IVA)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



è controllata, anche indirettamente, dalle imprese
seguenti aventi sede in Italia: (Ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

14) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei
due esercizi precedenti (barrare l’opzione che interessa):



non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o
scissioni ne ha acquisito la proprietà di aziende o rami
d’azienda di altre imprese;



è stata interessata da fusioni, acquisizioni, scissioni o
ha acquisito la proprietà di aziende o rami di azienda di
altre imprese;

15) che l’impresa rappresentata, congiuntamente con altre imprese
ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell’ambito
del concetto di “impresa unica”, tenuto conto anche di
eventuali fusioni acquisizioni e scissioni di cui al punto
precedente, nell’esercizio finanziario in corso e nei due
esercizi finanziari precedenti (barrare l’opzione che
interessa):
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime
de minimis



oppure


ha beneficiato delle seguenti agevolazioni pubbliche in
regime de minimis per un importo non superiore a
€.200.000:

Impresa a
cui è stato
concesso
l’aiuto (*)

Regolamento
UE de
minimis di
riferimento

Data
concessione

Legge/Bando
di
riferimento

Ente
concedente

Importo
concesso

(*) Nota alla compilazione:
-

Se l’impresa non è stata interessata da fusioni/acquisizioni e non è
controllata ne controlla altre imprese inserire la ragione sociale
della richiedente.

-

In caso di acquisizioni / fusioni di aziende inserire in tabella la
denominazione e il C.F. antecedenti e il contributo usufruito
dall’impresa o ramo di azienda oggetto di acquisizione o fusione.

-

In caso di scissioni indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato
all’impresa richiedente ai sensi dell’art.3 comma 9 del regolamento
(UE) 1407/2013

Il sottoscritto dichiara inoltre:
- Che ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati
all’art.85 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 non sussistono cause di
divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 del
medesimo D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi
antimafia);
- che nei propri confronti non sono riportate condanne penali;

- di impegnarsi a consentire i controlli e gli accertamenti che la
Regione riterrà opportuni inviando la documentazione che verrà
eventualmente richiesta in fase istruttoria o di controlli a
campione;
- di aver provveduto all’assolvimento dell’imposta di bollo di
€ 16,00 ai sensi del DPR 642/1972 e ss.mm.ii. mediante
apposizione e annullamento della marca da bollo/contrassegno il
cui numero di serie identificativo e la data di emissione sono
riportati nel presente modulo, impegnandosi a non utilizzarla
per nessun altro atto e a conservarla in originale ai fini di
eventuali controlli da parte dell’Amministrazione;
- di impegnarsi a mantenere per un anno dall’acquisto la proprietà
dell’autoveicolo;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione
viene resa.
L’informativa sarà resa disponibile online al momento della
compilazione della domanda come riportato all’art. 17 del
presente bando.
Allegati:
- copia del libretto di circolazione del veicolo da rottamare
oppure, se il veicolo è già stato rottamato, il certificato di
rottamazione o il documento di presa in carico da parte del
rottamatore.

FASE 2: INVIO DELL’ORDINE DI ACQUISTO (PERFEZIONAMENTO
DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO)
Il richiedente dovrà perfezionare entro il 18 ottobre 2019 la
domanda di contributo accedendo nuovamente alla piattaforma
informatica con le proprie credenziali SPID o FedERa.
Una volta effettuato l’accesso dovrà provvedere a:
1) confermare i dati già inseriti nel modello di domanda che
verranno
automaticamente
riproposti
dal
sistema
informatizzato oppure, nel caso in cui nel frattempo siano
sopraggiunte variazioni (nel limite di quanto previsto
all’art. 10.1 del Bando) ricompilare i campi interessati;
2) indicare la data di sottoscrizione dell’ordine di acquisto
allegandone copia in formato pdf
Nell’ordine
specificato:

di

acquisto

- il modello del veicolo,

dovrà

essere

obbligatoriamente

- la massa (secondo la definizione di cui all’art.6),
- il sistema di alimentazione specificando in particolare per
l’elettrico/benzina se Full Hybrid o Hybrid plug inn;
In caso di leasing dovrà essere barrata l’apposita casella (si
dichiara di acquistare mediante leasing con obbligo di riscatto)
Nota bene: Non sarà possibile variare il campo relativo alla
tipologia del veicolo da acquistare poiché sulla base della scelta
effettuata è già stato calcolato e prenotato l’importo del
contributo. Nel caso in cui l’impresa abbia ordinato una tipologia
di veicolo diversa da quella inizialmente indicata in fase di
domanda on-line (fase 1), tale da comportare la variazione del
contributo, l’impresa dovrà annullare la richiesta attraverso
un’apposita funzione prevista dall’applicativo, perdendo la
priorità acquisita, e ricompilare una nuova domanda (fase 1) alla
quale sarà attribuito un nuovo numero progressivo.
IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA ENTRO IL 18 OTTOBRE 2019
COMPORTA L’AUTOMATICA DECADENZA DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

