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 ALLEGATO 3

  

 
Impegno al ribaltamento del contributo in favore delle  

aziende di autotrasporto 
REGOLAMENTO 13 settembre 2017, n. 176 

(incentivi a favore del trasporto marittimo)  
In caso di invio tramite PEC l’allegato dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica: 
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it   

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ (Prov. __) 

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

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

nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________   

con sede in __________________________________________________ (Prov. __) 

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

recapito telefonico _______/_____________________ 

e-mail _______________________________  PEC______________________________________ 

 
partita IVA 
 

 
 
al fine di usufruire degli incentivi di cui al Regolamento 13 settembre 2017, n. 176 per i 

servizi di trasporto marittimo di cui all’art. 6, comma 5, lett. a) e b), 

 
SI IMPEGNA 

 
1. a ribaltare una quota pari ad almeno il 70% dell'ammontare del contributo percepito 

agli utenti che abbiano commissionato servizi di trasporto marittimo imbarcando 

almeno 150 unità di trasporto ammissibili in un anno;  

2. a ribaltare una quota pari ad almeno il 80% dell'ammontare del contributo percepito 

agli utenti che abbiano commissionato servizi di trasporto marittimo imbarcando 

almeno 4.000 unità di trasporto ammissibili in un anno;  

3. a ribaltare una quota pari al 100% dell'ammontare del contributo percepito agli 

utenti che abbiano commissionato servizi di trasporto marittimo imbarcando 

almeno 150 unità di trasporto ammissibili in un anno nel caso in cui i servizi 

marittimi proposti incidano su rotte che operano in convenzione con pubbliche 

amministrazioni;  
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4. ad effettuare il ribaltamento del contributo all’impresa di autotrasporto cliente del 

servizio marittimo, nelle forme di cui all’articolo 9, comma 5  del Regolamento, e 

previa verifica della regolarità dell’iscrizione dell’impresa di autotrasporto presso 

l’Albo degli Autotrasportatori. 

 

(Data e luogo) 

 

                                                                                         FIRMA1 
 

                                                                                              del legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

  
                     
                                                                                                            __________________________________________ 
   
 
                                                                                      

                                                 
1Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di procuratore allegare idonea procura.  
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