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Allegato 3 “CONTRIBUTO DECRETO FERROBONUS annualità 2020-2021” 
 

Dichiarazione per le imprese configuratesi operatore del Trasporto Combinato 
ex articolo 7, comma 4 e articolo 11 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 ______________________________ 

 
 

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

consapevole che il mancato rispetto degli impegni assunti per la concessione 
del contributo comporta la sospensione di eventuali erogazioni nonché il recupero 
dei contributi complessivamente percepiti così come previsto dall’articolo 14, 
comma 2 del citato Regolamento;  

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;. 
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SI IMPEGNA  

 
a) a mantenere l'eventuale incremento dei prezzi applicati alla clientela dalla data di 

entrata in vigore del regolamento strettamente correlato all’ effettivo aumento dei 
costi sostenuti;  

b) a ribaltare, entro sessanta giorni dall’erogazione del contributo, a favore dei propri 
clienti uno sconto su futuri trasporti o a corrispondere ai clienti stessi un rimborso 
nella misura pari almeno al 50% del contributo ricevuto e in misura proporzionale 
ai servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato commissionato dai 
singoli clienti; 

c) ai fini del rimborso o dello sconto di cui alla lettera b), ad effettuare un controllo, 
presso il portale dell’Albo degli Autotrasportatori, per verificare la regolarità 
dell’iscrizione dell’impresa di autotrasporto – cliente che ha commissionato i servizi 
ferroviari; 

d) a trasmettere – via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it – entro ulteriori trenta giorni dal 
termine di cui al punto b), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la 
documentazione atta a comprovare il ribaltamento per ciascun cliente. 

 
 
 
Data e luogo 

                                                                                        FIRMA 
                                                                                                                                        del legale rappresentante dell’impresa  

 
                                                                                                            __________________________________________ 
 
 

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


