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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27323-11-2009

  ALLEGATO 1

  

Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R. avendo cura di 
indicare sulla busta il Codice 84, ovvero mediante consegna a mano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto 
Ministeriale di attuazione …. 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84

( processi di aggregazione fra imprese di autotrasporto) 

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi 
informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità,
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma. 

Dati del richiedente
Il sottoscritto   ______________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________________________________  ( Prov.  _______  ) 

in data   ____/ ____ / ______ e residente in ____________________________________________   

( Prov. _______ )   Via ____________________________________________________ n. _______ 

c.a.p. ___________________   Cod. Fisc. ����������������
Dati dell’Impresa
Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di 

_________________________________________________________________________________

del raggruppamento1,   _________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________  ( Prov.  _______  ) 

Via  __________________________________________  n. ________   c.a.p. ___________________

recapito telefonico ________ / ____________________  Fax. ________ /_______________________

e-mail ( se disponibile)   __________________________________  iscritta all’Albo degli autotrasportatori 

di cose per conto di terzi della Provincia di  _____________________________________________  

al num. ________________________ dal ____/ ____ / ______ alla data odierna; 

partita IVA ����������� Cod. Fisc. ����������������
iscritta alla C.C.I.A.A. di  _______________________ con num.  ___________________________ 

dal ____/ ____ / _____  codice attività ______________________________

Coordinate bancarie dell’impresa

codice ABI ����� codice CAB�����

codice IBAN ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

1 Indicare se trattasi di: 
a. PMI che risultano da fusioni 
b. PMI che si associano in raggruppamenti, ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti 
c. Raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 84/2009, che 

associano piccole e medie imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni 
precedenti la data medesima; 

d. raggruppamenti che abbiano i requisiti delle PMI, che provvedano a fondersi fra loro. 


