AVVISO PUBBLICO
“CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ ELETTRICA IN FAVORE DELLE MPMI OPERANTI NEL SETTORE
TURISTICO DELLA BASILICATA”
DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n. _____ del ________.
Allegato F2 - Modello richiesta erogazione contributo
(Per le persone fisiche)

Regione Basilicata
Direzione Generale dell’Ambiente, del
Territorio e dell’Energia
Via Vincenzo Verrastro, 5- 85100 Potenza

Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050 – Tito (PZ)

1
Regione Basilicata
Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e
dell’Energia
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza

Avviso Pubblico contributi per la mobilità elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della Basilicata

Allegato F2 – Richiesta erogazione contributo (per le persone fisiche)

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO

Spett.
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050 – Tito (PZ)
Oggetto: richiesta di erogazione del contributo concesso a valere sull’Avviso Pubblico
“Contributi per la mobilità elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore
turistico della Basilicata”- DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n. _____
del ________”
Il/La sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Nato/a a
Il
Provincia di:

Residente in

n.

Via/Piazza
Telefono

Fisso

CAP

Cellulare

Pec
email
Codice Fiscale
Menù a tendina: carta di identità, passaporto, n.:
Documento di patente di guida
riconoscimento Emesso da:
il
nella sua qualità di titolare di licenza di TAXI o NCC 1, che ha conferito la propria licenza alla
società/cooperativa di seguito identificata, e che ha l’onere di acquistare il veicolo agevolato ai
sensi del presente Avviso:
Per titolari di taxi o NCC si intendono le persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
o dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC). In caso di licenze o autorizzazioni
conferite in cooperativa per Titolari Taxi o NCC si intende il titolare originario conferente o la cooperativa
conferitaria, a seconda di chi dei due abbia l’onere di acquistare i veicoli per l’esercizio del servizio
1
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Ragione sociale/Denominazione sociale
Forma giuridica
Codice Fiscale
e numero Iscrizione al
Registro delle Imprese
Partita Iva
Numero
REA
Amministrativo)

(Repertorio

Economico

Data Iscrizione al Registro delle Imprese
breve descrizione

Attività esercitata
Settore ATECO di attività
Settore ATECO
investimento

di

attività

a

chiusura

Telefono (recapiti che saranno utilizzati per
essere contattato)

Fisso

cellulare

Pec (alla quale inviare la corrispondenza)
Email (che
contattato)

sarà

utilizzata

per

essere

con sede legale in
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
con sede operativa in
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
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In riferimento al contributo di € ________ finalizzato all’acquisto di n. ___ veicoli, ammesso
con delibera dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata n. ___del _______
CHIEDE
l’erogazione del Contributo a titolo di SALDO

-

DICHIARA
di essere consapevole che l’erogazione del contributo richiesto è subordinata alla
verifica dell’acquisto dei veicoli agevolati e alla correttezza della documentazione
amministrativa presentata;

-

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o
uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere a termini dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000


di avere acquistato, direttamente o tramite leasing finanziario il/i
veicolo/i
agevolato/i la cui documentazione attestante l’acquisto, allegata alla presente
richiesta ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso
è conforme ai documenti originali
conservati presso gli uffici e a disposizione in caso di controlli ed ispezioni;



che le modalità di pagamento utilizzate per l’acquisto dei veicoli agevolati rispettano
le norme in materia di antiriciclaggio previste dal Decreto Legislativo 21 novembre
2007, n. 231 e ss.mm.ii;
ED INOLTRE DICHIARA

 di essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), regolarmente rilasciata da un
Comune della Basilicata e non sospesa né revocata;
(indicare l’opzione che ricorre)

 di non rientrare tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni,
non hanno rimborsato alla Regione Basilicata la relativa agevolazione;
oppure
 di rientrare tra coloro che a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute
dalla Regione Basilicata, ha ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione
 di disporre della Sede Operativa nel territorio della regione Basilicata dove è realizzata
l’attività imprenditoriale o lavorativa che beneficia dei veicoli agevolati;
(indicare l’opzione che ricorre)

 di non aver ottenuto alcun aiuto o finanziamento pubblico sugli stessi veicoli agevolati ai
sensi del presente Avviso
-

oppure
 di aver ottenuto aiuti o finanziamenti pubblici sugli stessi veicoli agevolati ai sensi
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dell’Avviso in oggetto, così come riportati nella dichiarazione allegata alla presente
richiesta, redatta sulla base del modulo di cui all’Allegato C all’Avviso;
 di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non essere sottoposte, ad
una delle pene accessorie di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale;
 di non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 di non avere ricevuto Aiuti di Stato per il salvataggio sotto forma di prestiti pubblici o con
garanzia pubblica, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure
avere rimborsato tali prestiti;
 di non avere ricevuto Aiuti di Stato per la ristrutturazione, ai sensi degli Orientamenti sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
(2014/C 249/01) o previgenti, oppure non essere più soggetti al piano di ristrutturazione
oggetto dell’Aiuto;
 che la documentazione allegata alla richiesta di erogazione è conforme all’originale e che la
stessa è conservata presso ____________________
SI IMPEGNA A
rispettare gli obblighi previsti all’art. 12 dell’Avviso e in particolar modo si impegna a:
a. non alienare, cedere o distogliere dall’uso consentito e dall’attività imprenditoriale o
lavorativa beneficiaria del contributo i veicoli/beni agevolati per un periodo minimo di 3 anni
dalla data di erogazione del contributo. Ogni variazione deve essere comunicata a Sviluppo
Basilicata per la relativa autorizzazione;
b. conservare a disposizione di Sviluppo Basilicata e della Regione Basilicata la
documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle operazioni finanziate e, in
particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, per almeno 10 anni dalla data del
provvedimento di concessione del contributo, e consentire, entro tale data, eventuali
controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata della Regione Basilicata, del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea o di altri
Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione
sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente
accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti
esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
c. consentire a Sviluppo Basilicata e alla Regione Basilicata di effettuare controlli, compresa la
verifica del rispetto degli obblighi da parte del beneficiario, per il periodo di durata dei
vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
d. accettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di Trasparenza, ovvero:
• accettare le pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi
(codice fiscale e nominativo o ragione sociale), dell’importo del Contributo concesso ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
• informare del percepimento del Contributo concesso, ai sensi dell’art. 1, comma 125
quinquies, della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotto dal D.L. 30 aprile n.
34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), nella nota integrativa del
bilancio oppure, ove non tenuto alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di
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appartenenza;
e. informare il pubblico sul sostegno ottenuto, con le seguenti modalità:
• fornendo sul sito web, laddove esistente, una breve descrizione dei veicoli agevolati
con l’evidenza del contributo ricevuto e i loghi dei soggetti finanziatori
• applicando all’esterno dei veicoli agevolati l’adesivo che sarà appositamente fornito da
Sviluppo Basilicata che reca l’indicazione di un veicolo ecologico agevolato e i loghi dei
soggetti finanziatori;
f. non rilocalizzare la propria attività economica al di fuori del territorio della Regione
Basilicata nei 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Contributo e al di fuori
degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo nei 10 anni successivi a tale data;
g. fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l’efficienza e l’efficacia,
anche in termini di impatto ambientale, dell’intervento pubblico disciplinato dall’Avviso;
h. restituire l’eventuale contributo indebitamente fruito, oltre a risarcire ogni eventuale danno
che dovesse prodursi alla Regione Basilicata o a Sviluppo Basilicata a causa della mancata o
incompleta realizzazione del Progetto e gli interessi applicabili, così come definito all’art. 13
dell’Avviso;
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 dell’Avviso, allega la seguente documentazione:
Tipologia documento

Documento allegato

Fattura di acquisto dei veicoli/biciclette (fattura elettronica)
contente le indicazioni relative al presente Avviso, di cui
all’art. 12, comma 1 lettera e)
Dichiarazione di avvenuta consegna del bene e liberatoria
rilasciata dai fornitori di beni e servizi secondo il format di cui
all'Allegato E all'Avviso
Estratto del conto corrente bancario (o postale) dedicato da
cui si evincono gli addebiti relativi ai titoli di pagamento
allegati alla presente richiesta
Il documento unico di circolazione e di proprietà intestato al
Beneficiario, come utilizzatore nel caso di acquisto tramite
leasing finanziario di cui all’art. 1, comma 136 della Legge
124/2017, da cui risulti la conformità del veicolo rispetto alle
previsioni del presente Avviso, così come riportato nel
preventivo allegato alla domanda, comprese eventuali
variazioni autorizzate;
Documentazione fotografica relativa ai beni acquistati, da cui
si evinca la targa del veicolo;
In caso di acquisto tramite leasing finanziario, il relativo
contratto validamente sottoscritto con una banca o con un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106
del testo unico di cui al D. Lgsl. 1/9/1993, n. 385 e conforme
alle previsioni di cui all’art.
1, comma 136 della Legge
124/2017;
Dichiarazione
sostitutiva
di
atto
notorio
resa
dal
titolare/rappresentate legale dell’impresa, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 attestante la presenza di ulteriori agevolazioni
richieste/ottenute sul medesimo investimento candidato sul
presente Avviso (Allegato C)
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FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
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