
—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8026-3-2020

  

Allegato 2 “CONTRIBUTO DECRETO FERROBONUS annualità 2020-2021” 
 
 
Dichiarazione concernente il volume di traffico ferroviario merci intermodale o 

trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014 ex articolo 6, 
comma1, lett. a) del Regolamento 14.07.2017 n. 125 

resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________ (Prov. __) 

in data __/__/____            e residente in _____________________________ (Prov. __)    

Via _________________________________________________ n. ______ c.a.p. _________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________    

con sede in _________________________________________________________ (Prov. __) 

Via _________________________________________________ n. ______ c.a.p. _________ 

recapito telefonico ____/_________ e-mail ______________________________________ 

e-mail PEC ____________________________________  

partita IVA 

Cod. Fisc.   

iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ con num. ____________________  

dal __/__/____ codice attività ______________________________ 

 
a fine di usufruire degli incentivi di cui al Regolamento 14.07.2017 n. 125;  

consapevole 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 del 28 dicembre 2000, n. 445; 

 
DICHIARA 

 
di aver commissionato ad imprese ferroviarie per gli anni 2012-2013-2014 i treni 
completi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato per le quantità 
complessivamente di seguito dettagliate nello schema indicando tutte e 
separatamente le imprese fornitrici dei servizi (ampliare ove necessario):    
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  IMPRESA FERROVIARIA            
           
  anno 2012 treni Km acquistati         
           
           
  anno 2013  treni Km acquistati         
           
           
  anno 2014  treni Km acquistati         
           
           
  IMPRESA FERROVIARIA            
           
  anno 2012 treni Km acquistati         
           
           
  anno 2013  treni Km acquistati         
           
           
  anno 2014  treni Km acquistati         
           
           
  IMPRESA FERROVIARIA            
           
  anno 2012 treni Km acquistati         
           
           
  anno 2013  treni Km acquistati         
           
           
  anno 2014  treni Km acquistati         
                  

     
 

     
Totale anno 2012 treni Km acquistati       
       
       
Totale anno 2013  treni Km acquistati       
       
       
Totale anno 2014  treni Km acquistati       
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SI IMPEGNA  
 

a mantenere in essere, per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore 
del Regolamento 14.07.2017 n. 125, un volume di traffico ferroviario intermodale o 
trasbordato, in termini di treni*chilometro percorsi sulla rete nazionale italiana, 
non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o 
trasbordato effettuato nel corso del triennio 20l2 - 2013 - 2014; 

a incrementare, per successivi periodi di 12 mesi, il volume di traffico 
ferroviario intermodale o trasbordato rispetto alla media del volume di traffico 
ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 20l2 - 
2013 - 2014; 

a mantenere per ulteriori 24 mesi il volume di traffico ferroviario intermodale o 
trasbordato raggiunto nell’ultimo periodo di 12 mesi di erogazione del contributo.  

 
 
 
Data e luogo 
                                                                                            FIRMA 

                                                                                                                                        del legale rappresentante dell’impresa  

 
                                                                                     
_______________________________________ 

 
 

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


