Allegato B
Domanda di partecipazione
“Bando per interventi di sostituzione o implementazione dei parchi automobilistici destinati al
trasporto pubblico locale nelle aree deboli, ai sensi del Piano Regionale Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità (PRIMM) e della deliberazione di Giunta regionale n. 734 del
19/7/2021"
Spett.le
Regione Toscana
Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale
Via Di Novoli, 26 - 50121 Firenze
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it
Il/La sottoscritto/a____________________________, in qualità di rappresentante legale dell'ente
locale ( specificare)___________________________________,
□ per conto esclusivo dell’ente (in forma singola);
□ per conto anche dei seguenti EE.LL.: _______________ che presentano domanda in forma
associata (specificare la forma ______________);
con sede in via/piazza _________________________________________ n. _____ CAP ________
Provincia di ________________ Tel. __________________ indirizzo PEC
________________________________ indirizzo e-mail _____________________________
CF/PIVA ___________________
Referente dell'ente da contattare _____________________ tel. _____________________
indirizzo e-mail: __________________________________________________________________
presa visione di quanto stabilito dal “Bando per interventi di sostituzione o implementazione dei
parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale nelle aree deboli, ai sensi del
Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIMM) e della deliberazione
di Giunta regionale n. 734 del 19/7/2021"
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
PRESENTA ISTANZA DI CONTRIBUTO
per la realizzazione dell'intervento denominato:
Titolo del progetto: _______________________________________________________________
Costo Totale intervento (□ effettivo; □ presunto): € ________ di cui imponibile _____ e IVA ___.
Numero di mezzi di nuova acquisizione oggetto della presente istanza: ___________
Numero di mezzi TPL sostituiti: __________
e a tal fine dichiara
1. di presentare domanda:
□ per il solo ente che rappresenta
□ in forma associata (specificare la forma ____________) con i seguenti altri enti locali
______________________________________________;
2. vengono accettate le condizioni ed i vincoli stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 734/2021 e dal presente bando;
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3. che il richiedente svolge il servizio di TPL nelle seguenti aree deboli (specificare l’ambito
comunale ________________________) con la seguente modalità:
□ in economia;
□ tramite affidamento al seguente operatore economico (specificare _________________);
□ altro (specificare __________)
4. che l’intervento di cui al bando è stato approvato con atto/i dell’ente locale (nel caso di più
enti indicare l’atto di ciascuno) _______________; eventuali note __________;
5. che i mezzi in oggetto saranno immatricolati esclusivamente per i servizi programmati di
trasporto pubblico locale;
6. che i mezzi oggetto della presente istanza hanno/avranno le caratteristiche tecniche di cui al
paragrafo 5.1 del Bando;
7. che i mezzi di cui al presente Bando non sono stati/non saranno oggetto di contribuzione da
parte di altri soggetti della pubblica amministrazione compreso l'U.E.;
8. che:
□ è/sarà proprietario del mezzo/dei mezzi oggetto di intervento;
□ il proprietario è/sarà del mezzo/dei mezzi oggetto di intervento (indicare il proprietario
_______) che ha acquistato i mezzi per conto dell’ente ed il proprietario si impegna a
sottostare al vincolo di reversibilità della proprietà del mezzo acquistato a favore dell'Ente
competente. Il vincolo di reversibilità dovrà risultare dall'estratto cronologico rilasciato dal
PRA;
9. Descrivere i mezzi oggetto della presente istanza:
N. Tipologi Lunghez Categori Alimenta Classe
Proposte
a1
za2
a3
zione4
ecologica migliorative
e/o
innovative
in merito al
servizio
espletato5

Costo del
mezzo
□ effettivo
□ presunto

Costo di eventuali
attrezzaggi
□ effettivo
□ presunto

Costo complessivo (mezzo ed
eventuali attrezzaggi aggiunti)
□ effettivo
□ presunto

Imponibil IVA
e

Imponibile IVA

Imponibile IVA

1
2

1 Specificare:
Urbano; Extraurbano
2 Specificare: m<=7,50; 7,50 <m<=8; 8<m<=10; 10<m <=11; 11<m<=12; 12<m<=15; m>15
3 Specificare:
Categoria 1: autobus a gasolio, euro 6 e comunque appartenere alla categoria massima prevista al momento
dell'acquisto del mezzo;
Categoria 2: autobus ad alimentazione ibrida senza possibilità di marcia autonoma con motore termico spento, euro 6;
Categoria 3:autobus ad alimentazione ibrida, con batteria in grado di garantire marcia autonoma con motore termico
spento, euro 6;
Categoria 4: autobus a metano o gpl, euro 6;
Categoria 5: autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica.
4 Specificare:
IB: ibrido, con batteria in grado di garantire marcia autonoma con motore termico spento, omologato Euro 6;
I: ibrido, omologato euro 6;
E: elettrico omologato Euro 6;
M: metano omologato Euro 6;
GPL: omologato EEV o Euro 6;
D: gasolio omologato euro 6.
5 Descrivere sinteticamente.
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...
Totale

Entità delle percorrenze annue del servizio gestito al pubblico programmato dichiarato dal legale rappresentante
dell'Ente:
□ da 10.000 km a 20.000 Km;
□ da 20.000 km a 30.000 km;
□ da 30.000 km a 40.000 km;
□ oltre 40.000 Km

10. che alla presente domanda è allegata breve e specifica nota relativa al progetto di
investimento che è inteso realizzare, comprensiva di cronoprogramma di realizzazione
articolato per fasi procedurali, il programma di utilizzo dei risultati che comporterebbe la
realizzazione dell’intervento e le modalità gestionali dei bus acquistati;
11. che i mezzi sono stati/saranno acquistati mediante procedura ad evidenza pubblica nel
rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale;
12. che i mezzi in oggetto sono stati/saranno immatricolati esclusivamente per servizi
programmati di trasporto pubblico locale;
13. che i mezzi di nuova acquisizione dovranno essere ammortizzati in 12 anni e non verranno
alienati né mutati di destinazione d’uso senza l’autorizzazione del Soggetto pubblico che al
momento risulta affidante il servizio, nel cui ambito di competenza è stato destinato il
mezzo stesso all’atto dell’acquisto. Il vincolo di inalienabilità dei mezzi oggetto di
contribuzione pubblica dovrà risultare o dalla carta di circolazione o dall'estratto
cronologico rilasciato dal PRA;
14. di allegare alla presente:
□ copia del contratto di servizio in essere;
□ la documentazione relativa alla stipula dei contratti di acquisto in caso di acquisto di
mezzi già effettuati nonchè copia dei documenti di gara;
□ (nel caso in cui l'Ente Locale esercente servizi di TPL in economia o che affida il servizio
ad operatori locali) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente Locale con la quale si
certifica che l’operatore locale, con disponibilità del veicolo in usufrutto, accetta le
condizioni ed i vincoli stabiliti dalla deliberazione di Giunta 734/2021 e dal presente bando;
15. (nel caso in cui l'acquisto di nuovi autobus comporti la sostituzione di mezzi), che i mezzi
che sono stati/saranno rottamati, sono stati adibiti all’esercizio del servizio nelle aree c.d.
deboli e sono descritti come segue:
N.

Targa

Telaio

Data prima
immatricolazion
e

Proprietario

Data di
rottamazion
e (se già
avvenuta)

Tipologia6 Lunghezza7

Categoria

Alimentazi
one

1
2
...
Eventuali note:

16. che l'ente locale/soggetto esercente per suo conto applica il seguente regime IVA (utilizzare
una delle seguenti dichiarazioni):
6
7

Specificare: Urbano; Extraurbano
Specificare: m<=7,50; 7,50 <m<=8; 8<m<=10; 10<m <=11; 11<m<=12; 12<m<=15; m>15
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□ L’IVA è totalmente indetraibile e risulta pertanto ammessa a contributo;
□ L’ IVA è totalmente detraibile e risulta pertanto non ammessa a contributo;
17. Conto di tesoreria su cui accreditare le risorse _________________., intestato a
_______________, IBAN __________________., istituto bancario _________________,
CUP ____________.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, dichiaro di essere informato che i dati personali,
raccolti ai fini dello svolgimento del presente bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente.
Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento dei dati.
Firma del rappresentante legale dell'Ente
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