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 B2 - MODELLO DI DOMANDA ON LINE
(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)
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MODELLO DI DOMANDA ON LINE

Spett.
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050 – Tito (PZ)
Oggetto: Domanda per l’Avviso “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, patente di

Documento di guida
riconoscimento Emesso da:

n.:
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
(Repertorio
Amministrativo)

Economico

Data Iscrizione al Registro delle Imprese
breve descrizione

Attività esercitata
Settore ATECO di attività
Settore ATECO
investimento

di

attività

a

chiusura

Telefono

Fisso

cellulare

Pec (alla quale inviare la corrispondenza)
Email
con sede legale in
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
con sede operativa in
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Comune che ha rilasciato la licenza di Taxi
o NCC
Estremi dell’atto o contratto da allegare
che disciplina il conferimento della licenza

Data sottoscrizione, scadenza, etc
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DICHIARA
-

di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso

-

di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle
risultanze dell’istruttoria realizzata da Sviluppo Basilicata S.p.A.;
DICHIARA inoltre

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 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;

 che l’unità locale in cui realizzare l’investimento per il quale viene richiesta l’agevolazione
ai sensi del presente Avviso ricade in Basilicata;

(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 delle
somme da restituire e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 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;
 di non essere destinatario, di sentenza di condanna che implichi quale pena accessoria, ai
sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale, l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
 che 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 presente domanda è conforme all’originale
conservata presso _____
CHIEDE
la concessione del contributo previsto dall’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 ________, per l’acquisto dei veicoli agevolabili di seguito
riportati:
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B. PROGETTO CANDIDATO
B.1 Dati di sintesi
Descrizione
del
progetto
candidato (max 1.000 caratteri)

(le informazioni contenute in
questa sezione saranno rese
pubbliche ai sensi dell’art. 27
del D.lgs. n. 33/2013 in
materia di trasparenza dei
finanziamenti pubblici)

Indicare i veicoli da acquistare in riferimento ai veicoli
ammissibili e breve descrizione dell’attività svolta da
richiedente

Sede operativa dell’attività
imprenditoriale che
beneficia dei veicoli
agevolati

Comune

Informazioni relative
licenza Taxi/ NCC)

Comune che ha rilasciato la
licenza

Data rilascio

n. licenza

Data scadenza

alla

indirizzo

intestatario
Caratteristiche del
Progetto

Si deve illustrare brevemente l’attività imprenditoriale esercitata
e quindi l’uso che si fa dei veicoli agevolati, evidenziandone la
strumentalità e funzionalità del bene acquistato relativamente
all’attività svolta.
Indicare la tipologia di veicolo a motore combustibile che
eventualmente si intende rottamare
Nel caso di licenze o autorizzazioni conferite in cooperativa
vanno quindi vanno illustrate le caratteristiche di tale
conferimento con particolare riguardo alle previsioni riguardanti
l’onere di acquistare i veicoli da destinare al servizio ed altre
informazioni utili.

B.1. Investimento candidato
Tipologia di spesa

Descrizione
bene (marca
e modello)

Fornitore ed Estremi
preventivo
(data e n.)

Importo da preventivo
al netto di IVA (€)
(al netto di imposte e
tasse e IPT)

Importo IVA (€)

Importo totale
IVA inclusa
(€)

Aiuto di stato
Si/No

Veicoli/biciclette a pedalata
assistita (da scegliere con
menù a tendina)

TOTALE

C CONTRIBUTO RICHIESTO
Investimento richiesto
Intensità aiuto richiesta (max 50%)
Totale contributo richiesto (max € 75.000,00)
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Ai fini della definizione della graduatoria sulla base di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso il
sottoscritto chiede l’attribuzione dei seguenti punteggi:
D. PUNTEGGI AUTOATTRIBUITI
CRITERIO

PUNTEGGIO

A

Ubicazione sede operativa:



Area Naturale Protetta Legge 394/1991 (Riserve e Parchi)

7 Punti



Area di Interesse naturalistico (Siti Rete Natura 2000)

6 Punti



Poli attrattori (Comune con più di 10.000 abitanti)

5 Punti

B

Sostituzione di veicoli L5e e/o M1 a motore a combustibili fossili di proprietà
del richiedente da almeno 6 mesi:



Rottamazione di un veicolo immatricolato da oltre 10 anni

5 Punti



Rottamazione di un veicolo immatricolato tra 6 e 10 anni

4 Punti



Permuta di un veicolo immatricolato tra 6 e 10 anni

3 Punti



Permuta di un veicolo immatricolato da meno di 6 anni

2 Punti



Acquisto nuovo veicolo senza rottamazione o permuta

1 Punto

C

Capacità media delle batterie per veicoli L5e e/o M1:



Maggiore o uguale a 70 kWh

8 Punti



Maggiore o uguale a 60 e minore di 70 kWh

6 Punti



Maggiore o uguale a 50 e minore di 60 kWh

4 Punti



Maggiore o uguale a 30 e minore di 50 kWh

2 Punti



Minore di 30 kWh

1 Punto

D

Numero veicoli richiesti (Somma dei punteggi ottenuti per i 2 sub criteri D1 e D2):

Presenza
requisito

MAX 7 Punti

MAX 5 Punti

MAX 8 Punti

MAX 5 Punti

D1 Numero veicoli L5e e/o M1 richiesti:


5 veicoli L5e e/o M1

5 Punti



4 veicoli L5e e/o M1

4 Punti



3 veicoli L5e e/o M1

3 Punti



2 veicoli L5e e/o M1

2 Punti



1 veicolo L5e e/o M1

1 Punto

D2 Numero biciclette richieste


almeno 25 biciclette

2,5 Punti



20-24 biciclette

2,0 Punti



15-19 biciclette

1,5 Punti



10-14 biciclette

1,0 Punto



5-9 biciclette

0,5 Punti

E

Percentuale contributo richiesto rispetto al costo di acquisto:



Contributo richiesto minore del 30%



Contributo richiesto maggiore o uguale al 30% e minore del 35%

8 Punti



Contributo richiesto maggiore o uguale al 35% e minore del 40%

6 Punti



Contributo richiesto maggiore o uguale al 40% e minore del 45%

4 Punti



Contributo richiesto maggiore o uguale al 45% e minore o uguale al 50%

2 Punti

MAX 10 Punti
10 Punti

Totale punteggio auto attribuito

6
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 B: Modulo domanda on line - Persona fisica

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso, allega la seguente documentazione:
E – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
Documento
Allegato

Tipologia documento
Copia dei preventivi di spesa dei beni d’investimento con indicazione delle
caratteristiche tecniche degli stessi.
Copia del Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo che si
intende rottamare o permutare.
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)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/rappresentate
legale dell’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
relativa alla
dimensione di impresa (sulla base del format di cui all’Allegato D1 o D2,
al presente Avviso).
Copia della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), in entrambi
i casi regolarmente rilasciata da un Comune della Basilicata e non sospesa
né revocata (solo in caso di titolari di licenza di Taxi o NCC)
Atto o contratto di conferimento della licenza in società/cooperativa (solo
in caso di titolari di Taxi o NCC con conferimento della licenza)

Il dichiarante
SI IMPEGNA
1) a comunicare tempestivamente a Sviluppo Basilicata eventuali variazioni inerenti i dati
sopra indicati nonché quanto indicato nella documentazione allegata alla presente;
2) a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, resi da Sviluppo Basilicata
S.p.A. o dalla Regione Basilicata sull’iniziativa candidata;
3) a rispettare quando previsto dall’Avviso Pubblico e in particolare gli obblighi previsti
dall’art. 12 dell’Avviso.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati
personali" (di seguito denominato "Codice") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, "GDPR") ,la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati
per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto
pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione
all'Avviso/Bando approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione
dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in
particolare per: -istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare
e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali
controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di
monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle
concessioni da parte dell'Ente Regione.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4
Codice Privacy e dall'art. 4 n. 2) GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle
finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione
Basilicata e dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le
finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei
dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione
in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. il
Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della
normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.
Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di
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contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome
dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il
titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; - il
link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà
di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione
Basilicata, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email:
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it, PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it,
centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente
indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it
PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390.
9. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7
del "Codice" e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle
finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
c. L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
d. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; - al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
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di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
e. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a
presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, contattando il Responsabile della
protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email:
rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

Preso atto di quanto indicato nella presente informativa:
acconsento

non acconsento

all’utilizzo dei dati personali forniti con la presente modulistica per ricevere informazioni su
eventi, seminari, e/o altre iniziative promosse da Sviluppo Basilicata.

Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare 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. 44 5/2000 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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