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CHIEDE

Che l’impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all’articolo 2, del 
D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 
del 9 luglio 2009; a tal fine 

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze 
che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a 
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

- che il raggruppamento risulta da fusioni o conferimenti fra imprese non appartenenti al 
medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme; 

- che l’impresa e gli imprenditori beneficiari del contributo non sono stati associati in altri 
raggruppamenti iscritti all’Albo degli autotrasportatori nei due anni precedenti l’entrata in 
vigore del D.P.R. 84/2009; 

- di essere consapevole di quanto previsto dall’art. 3 del decreto…., a norma del quale le 
imprese, e i raggruppamenti  che hanno fruito del beneficio, sono obbligati alla restituzione 
degli stessi, in caso di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall’erogazione 
dei contributi. 

- Che le operazioni non sono state poste in essere prima della data di entrata in vigore del 
regolamento adottato con D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84, ovvero che, se pur già avviate,  
non risultano concluse alla data medesima. 

- di aver posto in essere il seguente processo aggregativo, comprovato da idonea 
documentazione allegata, e di aver sostenuto i seguenti costi concernenti i servizi di 
consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle 
nuove strutture societarie, ivi compresa l’assistenza legale e notarile, non rientranti 
nell’ordinaria gestione aziendale. 

-
Progetto aggregativo (indicare i casi che ricorrono)                    Costi di consulenza sostenuti 
Art., comma 3, lett.a) 

Numero delle imprese aggregate____________ 

Art., comma 3, lett.b) 

Numero delle imprese aggregate_____________

Art., comma 3, lett.c) 

Numero delle imprese aggregate______________

Art., comma 3, lett.d) 

Numero delle imprese aggregate______________


