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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI 

Il presente Avviso Pubblico viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e 
programmatico: 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella 

 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato (c.d. Regolamento GBER - regime di esenzione) e ss.ii.mm; 

 

Comunicazione della Commissione 

il salvataggio e la ristrutturazione di i  pubblicata sulla 
  

paragrafo 1, del Trattato sul funzi
 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.ii.mm. (Nuovo codice della strada);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 
di documentazione amministrativa;  

Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità' amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; 

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali e ss.ii.mm.; 

nella Gazzetta Ufficiale n. 112, S.O. del 16 maggio 2005 e ss.mm.ii.; 

-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 e ss.mm.ii.; 

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. - Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 e 
ss.ii.mm; 
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accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
 

regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sen
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.; 

per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
 

DGR n. 1017 del 14.12.2021 con la quale è stato approvato l Avviso Pubblico 

e, al contempo è stata affidata a Sviluppo Basilicata S.p.A., società in house della Regione 
Basilicata, la gestione dello stesso; 

DGR n. ______ del __.__.2022 con la quale è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico 
settore turistico della 

Basilicata  
;
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Articolo 1 - Finalità 

1. La Regione Basilicata con il presente Avviso intende favorire la transizione ecologica
attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, mediante la concessione di contributi a MPMI
(Micro, Piccole e Medie Imprese) e  Titolari di Taxi o NCC, operanti nella Regione 
Basilicata nel settore del trasporto di passeggeri taxi e NCC), del 
noleggio a breve e brevissimo termine (car sharing e noleggio a breve termine di auto e 
veicoli con pedalata assistita), , delle agenzie di viaggio della 
ristorazione, finalizzati   

2. Nel presente Avviso trovano applicazione le Allegato A. 

Articolo 2 - Beneficiari delle agevolazioni 

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Avviso i seguenti soggetti:

A. le MPMI  e ss.mm.ii., 
che abbiano uno dei seguenti codici di attività ATECO: 

1. 49.32.10 - Trasporto con taxi 

2. 49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 
conducente 

3. 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri  

4. 77.21.01 - Noleggio di biciclette (per pedalata assistita) 

5. 55.20.10 - Villaggi turistici 

6. 55.10.00 - Alberghi 

7. 55.20.30 - Rifugi di montagna 

8. 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 
vacanze, bed and breakfast, residence 

9. 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

10. 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione 

11. 79.01.00  Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 

Il codice Ateco ammissibile, di cui al presente comma, deve essere posseduto alla 
data di erogazione del contributo. 

B. le persone fisiche Titolari di Taxi o NCC1. 

2. I soggetti di cui alla lettera A del precedente comma 1 devono avere la sede operativa, 

contributo, e i veicoli 
agevolati devono essere utilizzati a beneficio di una o più sedi dei soggetti medesimi 
localizzate nel territorio della Regione Basilicata. 

3. I soggetti di cui alla lettera A del precedente comma 1, la cui attività sia contraddistinta 
dai codici Ateco dal n. 5 al numero 11 ivi indicati (soggetti che svolgono attività di 
ospitalità turistica, servizi al turismo e ristorazione) possono accedere alle agevolazioni 

                                                                 
1 I titolari di licenza di Taxi o NCC possono anche essere persone fisiche senza Partita IVA, che hanno conferito la 
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di cui al presente Avviso, solo nel caso in cui i veicoli della categoria L5e e/o M1 siano
strumentali d utilizzati esclusivamente ed in maniera gratuita per il 
trasporto dei propri clienti: 

da e per mete specifiche orio comunale di 
appartenenza (ad esempio: una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di 
bus, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico);

fuori dai confini del proprio comune, ma entro una distanza limitata e tale che i 
costi diretti sostenuti per assicurare il servizio di trasporto siano tali da poter 
essere considerati irrilevanti e quindi non incidenti sui prezzi praticati per il 
servizio principale prestato alla clientela.  

Le caratteristiche del servizio offerto e la corrispondenza dello stesso a quanto previsto 

di domanda. 

4. I soggetti richiedenti di cui alla lettera B 
alle agevolazioni devono possedere una licenza o autorizzazione rilasciata da un 
Comune della Basilicata, alla data di presentazione della domanda. 

5.
lavorativa svolta dal Beneficiario in una o più sedi operative localizzate nel territorio della 
Regione Basilicata. Nel caso di Titolari Taxi o NCC tale requisito si intende soddisfatto se 

Comune della Basilicata. 

6. Tutti i soggetti richiedenti, inoltre, devono possedere alla data di presentazione della 
domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, requisiti che altresì dovranno essere 
mantenuti anche alla data di concessione e di erogazione del contributo: 

a. essere costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente; 

b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 
volontaria, non essere sottoposti a fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a 
liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 
adottato in attuazione della L. 19. 10.2017, n. 155, non trovarsi in stato di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 110 del D.lgs. 50/82016 e ss.mm.ii. e 186-bis del R.D. 267/1942, e, a 
partire dal 16 maggio 2022 impresa e 
dell'insolvenza di cui alla L. 19.10. 2017, n. 155; 

c. non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata 
contributo. Possono accedere alle 

agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della domanda telematica, hanno 
ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire 
a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni 
del piano di rientro;  

d. non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 
amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
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e. non essere destinatarie, le seguenti persone facenti parte della compagine 
societaria e di gestione delle imprese richiedenti, di sentenza di condanna che 
implichi quale pena accessoria, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del codice 
penale à di contrarre con la Pubblica Amministrazione: 

-  e, ove esistente, il direttore 
tecnico;  

- la totalità dei soci e, ove esistente, il direttore tecnico, in caso di società in 
nome collettivo; 

- la totalità dei soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, in 
caso di società in accomandita semplice; 

- e, ove 
esistente, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di richiedente o Beneficiario con un numero di soci 
pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (S.R.L, 
S.P.A., Cooperativa, etc.);  

f. non avere ricevuto Aiuti di Stato per il salvataggio sotto forma di prestiti pubblici 
o con garanzia pubblica, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 
249/01) o previgenti, oppure avere rimborsato tali prestiti; 

g. non avere ricevuto Aiuti di Stato per la ristrutturazione, ai sensi degli 
Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese 
non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure non essere più 
soggetti al piano di ristrutturazion  

7. Non possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso i soggetti nei cui confronti 

159/2011 e ss.mm.ii. 

8. Il possesso dei requisiti sopra detti è attestato mediante dichiarazioni rese, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in sede di presentazione della domanda sulla 
piattaforma CeBas della Regione Basilicata, ed allegate al modulo di domanda medesima, 

in conformità ai modelli allegati al presente Avviso; sulle suddette dichiarazioni saranno 
effettuati controlli a campione , comma 1, del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e ss.mm.ii., dovendosi dare luogo alle sanzioni ivi  previste agli artt. 75 e 76
qualora ad esito degli stessi emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
medesime.  

9. Ciascun richiedente può candidare istanza e con la stessa è possibile, fermo 
restando il tetto massimo di contributo concedibile previsto al successivo art. 4, 
richiedere: 

minimo 5 biciclette con pedalata assistita di cui al successivo art. 3,
comma 5,  

oppure 

uno o più veicoli appartenenti alle categorie L5e e M1, di cui al successivo art. 
3, comma 1, fino a un massimo di cinque,  
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10. Nel caso di leasing, Beneficiario è il soggetto utilizzatore che risulti tale dal documento 
unico di circolazione e di proprietà. 

Articolo 3  Tipologie di investimento ammissibile  (Veicoli agevolabili) 

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti per i uno o più veicoli a motore 
esclusivamente elettrico, nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore ed immatricolati, a 
nome del Beneficiario, ,
rientranti in una delle seguenti ti art. 47 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 
285 e ss.ii.mm. (Nuovo codice della strada): 

categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale 
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 
cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) supera i 45 km/h , con almeno 4 posti a sedere incluso il 
conducente; 

categoria M1: veicoli a motore ed aventi almeno quattro ruote destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del 
conducente . 

2. ,
della Legge 124/2017. La spesa ammissibile sarà pari ai canoni pagati fino alla data di 
richiesta di erogazione;   

3. per un importo massimo di contributo per 
ciascun veicolo non superiore a euro 15.000 e per un importo complessivo di contributo
non superiore a euro 75.000. 

4. to del veicolo deve essere perfezionato (immatricolazione e consegna del bene)
entro 9 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, salvo eventuali 
proroghe, così come disciplinato al successivo art. 12, comma 1, lettera b) del presente 
Avviso. 

5. È ammissibile acquisto dei veicoli (biciclette) a pedalata assistita (epac: electric pedal 
assisted cycle) nuovi di fabbrica, . lgs.30 aprile 
1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), solo da parte di soggetti che svolgono attività 
di noleggio di biciclette a pedalata assistita riguardi un numero minimo di 5 
biciclette per un importo massimo di contributo che non superi i 15.000 euro. 

6. I veicoli agevolati non devono essere alienati, ceduti o distratti nei 3 anni successivi alla 
data di erogazione del contributo, salvo che siano sostituiti con altri aventi caratteristiche 

 

7. Non sono ammissibili: 

a. gli acquisti di veicoli 
immatricolati o il cui ordine di acquisto sia stato sottoscritto prima della data di 
pubblicazione della DGR n. 1017 del 14.12.2021 sul BUR Basilicata, ovvero prima del 
16.12.2021; 

b. i noleggi di veicoli; 
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c.
3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013 e 

ss.mm.ii.; 

d. le  

e. le spese per imposte e tasse (in vie esemplificative e non esaustiva: IPT e messa su 
strada); 

8. L a valere sul presente Avviso è disciplinata, per quanto in esso
non previsto, dal D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 contenente la disciplina 
sull
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. 

9. In sede di istruttoria della domanda sarà verificata la congruità delle spese e Sviluppo 
Basilicata potrà procedere alla loro eventuale rideterminazione. 

10. Non sono ammessi pagamenti in contanti; il Beneficiario è tenuto ad adempiere a tutti 
gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 e 
ss.mm.ii. e in particolare ad utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti 

ammesso dal presente Avviso, un conto corrente a ciò destinato anche 
in via non esclusiva. 

Articolo 4  Misura   

1. Il contributo 
a 15.000,00 euro.  

2. In caso di acquisto di biciclette con pedalata assistita  contributo
non può superare i 15.000,00 euro. 

3. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, il contributo concedibile non può 
essere superiore al 50% del totale dei costi ammissibili, inclusivi di IVA se la stessa 
costituisce onere non detraibile, e al netto di IPT e messa su strada, ove prevista.

4. Nel caso in cui la  appartenenti alle categorie 
L5e e M1, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma 1, l
del contributo concedibile a ciascun Beneficiario è pari a 75.000 euro. 

5. Per i Titolari Taxi o NCC, siano essi persone giuridiche o fisiche, il contributo non ha natura 

numero non superiore al numero di licenze o autorizzazioni di cui gli stessi hanno titolo.

6. Per tutti i beneficiari, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 5, il contributo
ha natura di Aiuto di Stato ed è concesso  ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013, e ss.mm.ii.. 
contributo richiesto da ciascun richiedente
2, par.2 del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013, deve rispettare i massimali di cui 

lo stesso2.  

                                                                 

2 L
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7. Il contributo spettante a mente collocata in graduatoria sarà assegnato
fino a co
integrazione dello stesso, fino alla sua totale copertura, in caso siano successivamente 
rese disponibili nuove risorse finanziarie.    

Articolo 5  Cumulo  

1. Il contributo di cui al presente Avviso potrà essere cumulato con altre agevolazioni 
cquisto dei medesimi beni e troveranno applicazione gli articoli 

di seguito riportati; il cumulo è consentito a condizioni che: 

a. siano rispettati eventuali vincoli previsti dalla normativa relativa ad altri sostegni 
i medesimi beni; 

b. , cumulate, non sia 
superiore al prezzo di acquisto dei beni 

el caso 
in cui non sia in alcun modo detraibile o recuperabile dal Beneficiario, tenendo 
conto della disciplina fiscale applicabile. 

2.  e ss.mm.ii.

n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale 

altri reg
 

3.
ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se 

r 

sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere 
ione per 

categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. 

4. In an art. 37, paragrafo 9 del Regolamento (UE), 

da risorse pubbliche, (ad esempio: prestiti agevolati o finanziamenti assistiti da garanzie 

risultante dal cumulo del contributo - concesso ai sensi del presente Avviso - con le 
Strumenti Finanziari (rappresentati da prestiti 

agevolati e da finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) sia pari o inferiore ai costi a 

                                                                 

n. 1407/2013] inclusa 

finanziario in corso più i due precedenti; che il rispetto del predetto massimale costituisce un requisito di concessione 
delle agevolazioni il cui mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni stesse; 
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cui gli stessi fanno riferimento. 

Articolo 6 - Dotazione finanziaria  

1. La dotazione finanziaria com 1.114.918,49 a valere
sul capitolo n. U 26510 del bilancio pluriennale della Regione Basilicata.   

2. La dotazione finanziaria del presente Avviso potrà essere incrementata da eventuali altre 
risorse regionali, nazionali o comunitarie che dovessero rendersi disponibili. 

Articolo 7 - Fasi della procedura di selezione 

1. La gestione delle fasi di istruttoria delle domande, di concessione delle agevolazioni, di 
erogazione dei contributi e di verifica e monitoraggio delle agevolazioni concesse 

del presente Avviso è affidata a Sviluppo Basilicata S.p.A., società in house 
della Regione Basilicata. 

2. La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi: 

a) Presentazione della domanda. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 
1, potranno presentare la propria istanza secondo le modalità definite al 
successivo art. 8, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del Presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
Differimenti dei termini potranno essere stabiliti 

b) domande istruibili. In sede di presentazione 
della domanda di candidatura, i soggetti richiedenti indicheranno il possesso dei 
requisiti posseduti ed in base agli stessi la piattaforma informatica assegnerà in 
automatico il punteggio corrispondente, sulla base dei criteri indicati nella tabella 
di cui al successivo art. 9, comma 2. sarà
pubblicato entro 5 giorni naturali consecutivi successivi alla chiusura dello 
sportello, secondo le modalità previste dal successivo art. 9, comma 5 e seguenti
del presente Avviso; 

c) Istanza. ia delle 
domande posizionate utilmente in elenco, attraverso le verifiche dettagliate al 
successivo art. 9, comma 9 del presente Avviso; 

d) Approvazione della graduatoria definitiva e ammissione a finanziamento 
degli interventi selezionati con deliberazione 
Sviluppo Basilicata.  

Articolo 8 - Presentazione della candidatura 

1. La presentazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni previste dal presente 
Avviso Pubblico potrà avvenire esclusivamente on line, attraverso l alla

, utilizzando una delle seguenti modalità:

i. SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale di livello uguale o superiore al 2);

ii. Carta Nazionale dei Servizi; 

iii. solo per chi è già registrato ai servizi di Regione Basilicata prima del
19.04.2017, utilizzando nome utente password e PIN. 
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2. Per la presentazione della domanda è richiesto obbligatoriamente il possesso, da parte 
dei soggetti richiedenti, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla quale 
verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui al presente 
Avviso, oltre a un sistema di firma digitale afferente al soggetto c
necessaria per la sottoscrizione dei documenti.  

3. La domanda compilata on line (comprensiva della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei 
requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico 
196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) secondo lo schema allegato al 
presente Avviso (Allegato B1 o B2), dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto 
richiedente . 

4.  di candidatura compilata on line e firmata digitalmente dovrà essere trasmessa, 
pena la sua non accoglibilità, unitamente agli altri allegati di cui al successivo comma 7. 

5 Per la candidatura telematica, lo sportello sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del 30° 
giorno e fino alle ore 18.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente Avviso sul BUR Basilicata. Differimenti dei termini e/o integrazioni del calendario 
di apertura dello sportello telematico potranno essere stabiliti con provvedimento del 

 della Regione Basilicata. 

6. In sede di compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare i requisiti posseduti 
e gli elementi dei criteri indicati nella griglia di cui al successivo art. 9, comma 2, che 

punteggio da utilizzare per la definizione 
progressivo di valutazione e ammissione.  

7.  di candidatura il richiedente dovrà allegare, in formato non modificabile, i 
seguenti documenti, pena la non ammissibilità della richiesta di contributo: 

preventivo cquisto di uno o più veicoli ammissibili 
3 del presente Avviso. Tale preventivo deve essere rilasciato da 

o e riportare per ciascun veicolo almeno la categoria, la marca, 
il tipo, la denominazione commerciale e il tipo di combustibile o di alimentazione 
(rispettivamente punti J, D.1, D.2, D.3 e P.3 del documento unico di circolazione e di 
proprietà); il preventivo deve essere firmato dal fornitore in modalità digitale o con 
firma olografa; 

eventuale copia del Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo che si 
intende rottamare o permutare; 

in caso di acquisto di biciclette con pedalata assistita, occorre presentare il preventivo 
con le specifiche tecniche dei beni; il preventivo deve essere firmato dal fornitore in 
modalità digitale o con firma olografa; 

nel caso di Titolari Taxi o NCC: 

copia della licenza per l'esercizio d
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), in entrambi i casi 
regolarmente rilasciata da un Comune della Basilicata e non sospesa né revocata;

in caso di licenze o autorizzazioni conferite in cooperativa, la documentazione 
attestante /i veicolo/i ;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/rappresentate legale 
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impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di 
ulteriori agevolazioni richieste/ottenute sul medesimo investimento per il quale è 

Allegato C) 

dichiarazione relativa alla dimensione di impresa (sulla base del format di cui 
Allegato D1 o D2, al presente Avviso); 

8. Le modalità operative per la presentazione della domanda sono illustrate in apposita linea 

9.
di uno o più beni ammissibili della medesima tipologia (ovvero appartenenti alla tipologia 
di 
Qualora risulti inviata più di una domanda da parte del medesimo richiedente, o da 
soggetto rientrante in una Impresa Unica che ha già presentato domanda di accesso, sarà 

domanda pervenuta che andrà automaticamente ad annullare 
tutte le altre domande presentate dallo stesso soggetto in precedenza. 

10. Non saranno accolte le domande che non siano generate e/o presentate attraverso la 
succitata piattaforma informatica. 

11. Il richiedente, dovrà comunicare tempestivamente a Sviluppo Basilicata qualsiasi evento 
intervenuto successivamente alla presentazione della domanda che incida sul possesso 
anche di uno solo dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
aggiornando la relativa dichiarazione. 

Articolo 9  Procedura di selezione ed istruttoria delle domande  

1 La selezione ed ammissione delle domande avverrà sulla base di una procedura valutativa 
a graduatoria. 

2 A  istruire e da ammettere 
alle agevolazioni, rientranti nella disponibilità sarà utilizzata la 
seguente griglia ove sono indicati i punteggi relativi a ciascun requisito. 
Il punteggio verrà attribuito automaticamente dalla piattaforma Informatica Centrale 
Bandi, sulla base e in relazione agli specifici requisiti che il soggetto richiedente avrà 
dichiarato di possedere in sede di candidatura telematica della domanda.  

 CRITERIO PUNTEGGIO 

A Ubicazione sede operativa: MAX 7 Punti 

 Area Naturale Protetta Legge 394/1991 (Riserve e Parchi) 7 Punti

 Area di Interesse naturalistico (Siti Rete Natura 2000) 6 Punti

 Poli attrattori (Comune con più di 10.000 abitanti) 5 Punti

B Sostituzione di veicoli L5e e/o M1 a motore a combustibili 
fossili di proprietà del richiedente da almeno 6 mesi: 

MAX 5 Punti 

 Rottamazione di un veicolo immatricolato da oltre 10 anni 5 Punti

 Rottamazione di un veicolo immatricolato tra 6 e 10 anni 4 Punti

 Permuta di un veicolo immatricolato tra 6 e 10 anni 3 Punti

 Permuta di un veicolo immatricolato da meno di 6 anni 2 Punti

 Acquisto nuovo veicolo senza rottamazione o permuta 1 Punto
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 CRITERIO PUNTEGGIO 

C Capacità media delle batterie per veicoli L5e e/o M1: MAX 8 Punti 

 Maggiore o uguale a 70 kWh 8 Punti

 Maggiore o uguale a 60 e minore di 70 kWh 6 Punti

 Maggiore o uguale a 50 e minore di 60 kWh  4 Punti

 Maggiore o uguale a 30 e minore di 50 kWh  2 Punti

 Minore di 30 kWh 1 Punto

D 
Numero veicoli richiesti (Somma dei punteggi ottenuti per i 2 
sub criteri D1 e D2): MAX 5 Punti 

D1 Numero veicoli L5e e/o M1 richiesti: 

 5 veicoli L5e e/o M1 5 Punti

 4 veicoli L5e e/o M1 4 Punti

 3 veicoli L5e e/o M1 3 Punti

 2 veicoli L5e e/o M1 2 Punti

 1 veicolo L5e e/o M1 1 Punto

D2 Numero biciclette richieste 

 almeno 25 biciclette  2,5 Punti 

 20-24 biciclette 2,0 Punti 

 15-19 biciclette 1,5 Punti 

 10-14 biciclette 1,0 Punto

 5-9 biciclette 0,5 Punti 

E Percentuale contributo richiesto rispetto al costo di 
acquisto: 

MAX 10 Punti

 Contributo richiesto minore del 30% 10 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 30% e minore al 35% 8 Punti

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 35% e minore al 40% 6 Punti

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 40% e minore al 45% 4 Punti

 
contributo richiesto maggiore o uguale al 45% e minore o uguale 
al 50% 2 Punti

Per il Criterio B, nel caso di acquisto di almeno 2 veicoli L5e e/o M1, 
punteggio sarà effettuata valutando la condizione peggiorativa. 
ESEMPIO 1: in caso di acquisto di 2 veicoli e contemporanea rottamazione di un 
veicolo immatricolato da oltre 10 anni e permuta di un altro veicolo immatricolato da 
meno di 6 anni, dal momento che per tutti i veicoli acquistati è prevista contestuale 
permuta o rottamazione, si attribuirà il punteggio per la condizione peggiorativa: 
Permuta di un veicolo immatricolato da meno di 6 anni pari a 2 punti. 
ESEMPIO 2: in caso di acquisto di 3 veicoli e contemporanea rottamazione/permuta di 
2 veicoli, dal momento che per almeno un veicolo acquistato non è prevista contestuale 
permuta o rottamazione si attribuirà il punteggio per acquisto senza permuta o 
rottamazione pari a 1 punto. 
Per il Criterio C, nel caso di acquisto di almeno 2 veicoli L5e e/o M1, il calcolo della 
potenza media sarà effettuato dividendo la somma delle potenze dei veicoli da 
acquistare per il numero dei veicoli stessi. 
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3 Il punteggio massimo attribuito a ciascuna istanza candidata e ritenuta ammissibile è pari 
a 35. 

4
lico. 

5 Nei 5 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello 
telematico di cui al precedente art. 8 comma 5, sarà  pubblicato sul portale della Regione 
Basilicata (www.regione.basilicata.it) e sul sito di Sviluppo Basilicata S.p.A. 
(www.sviluppobasilicata.it , con 

 che, ai 
punteggi auto attribuiti sulla base della griglia di cui al precedente comma 2, rientrano 
nella dotazione finanziaria dei potenziali beneficiari non 
finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione. 

6 elenco siano presenti soggetti che, sulla base dei punteggi attribuiti, 
abbiano conseguito la medesima posizione ma che non rientrino tutti nella dotazione 

investimento candidato è più basso. Nel caso di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita 
ha richiesto una percentuale inferiore di contributo. Nel caso di ulteriore 

parità la priorità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico. In tal caso il citato elenco 
assume le caratteristiche di elenco provvisorio e sarà pubblicato sul portale della Regione 
Basilicata, www.regione.basilicata.it e sul sito di Sviluppo Basilicata S.p.A. 
(www.sviluppobasilicata.it), contestualmente alla data ed al luogo in cui Sviluppo 

espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati.  

7 A seguito 6, sarà pubblicato sul 
portale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it) e sul sito di Sviluppo Basilicata 
S.p.A. (www.sviluppobasilicata.it

beneficiari non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione.

8 Qualora si determinino disponibilità finanziarie, derivanti da decadenza o 
inaccoglibilità/inammissibilità delle domande presentate, rinunce, revoche, riduzione del 
contributo concedibile o risorse aggiuntive, 

www.regione.basilicata.it e sul sito di Sviluppo Basilicata S.p.A. 
(www.sviluppobasilicata.it).  

9 Nel corso della fase istruttoria delle domande candidate, Sviluppo Basilicata provvederà 
a verificare: 

a. domanda di cui al 
precedente art. 8; 

b. il possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 2;  

c. la corretta attribuzione dei punteggi di cui al comma 2 del presente articolo; 

d.  ai sensi del precedente art. 3.  

10 Le istanze che non avranno superato le verifiche di cui al precedente comma 9, lettere a. 
e b., saranno dichiarate inaccoglibili. 
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11 Saranno comunque considerate non ammissibili e non integrabili: 

a) le domande inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel 
precedente articolo 8; 

b) le domande di acquisto - se disponibile- e quelle 
 di acquisto:  

i. non riguarda le Tipologie di Veicoli Ammissibili previsti al precedente art.
3; se del caso la domanda si intende ammissibile con riferimento ai soli 
veicoli agevolabili; 

ii. non è emesso da un concessionario o rivenditore autorizzato dalla casa 
.

12 In tutti gli altri casi Sviluppo Basilicata, durante le proprie verifiche potrà richiedere ai 
soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali ritenuti necessari. Questi 
dovranno essere caricati dai soggetti richiedenti entro 10 giorni solari dalla data di 
ricezione della PEC di richiesta, mediante connessione, al sito istituzionale: 
www.regione.basilicata.it - , dando contestuale 

PEC, 
successivo art. 17. Il mancato caricamento da parte del soggetto richiedente, entro il 
termine stabilito, determinerà la valutazione della domanda sulla base della sola 
documentazione disponibile.  

13 In fase di valutazione delle istanze, Sviluppo Basilicata verificherà la congruità della spesa 
e potrà procedere alla rideterminazione della spesa ammissibile e del contributo
spettante. 

14

15 Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui alla lettera c. del precedente comma 9, 
indicato dal soggetto 

richiedente in sede di presentazione della domanda, la domanda verrà ricollocata nell
ordine progressivo di ammissibilità nella posizione corrispondente al punteggio 
rideterminato da Sviluppo Basilicata, effettuate, ove necessario, le comunicazioni di cui 

.  

16 Qualora la Domanda risulti non accoglibile o non ammissibile, il Responsabile del 
Procedimento, ne darà comunicazione al richiedente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e ss.mm.ii. Il richiedente potrà presentare, entro il termine di 10 giorni, le proprie 
eventuali osservazioni. 

17 Per le domande che risulteranno ammissibili il Soggetto Gestore procederà alla
pubblicazione della graduatoria definitiva  così come determinata a seguito della 
conferma del punteggio auto attribuito in sede di candidatura, o sulla base del ricalcolo 
dello stesso a seguito delle relative verifiche effettuate dal Soggetto Gestore  e, dunque, 
alla successiva fase di adozione del provvedimento di concessione, ai sensi del successivo 
art. 10.  

18 Tutte le comunicazioni relative al procedimento di cui al presente Avviso saranno inviate 
dal 
obbligatoriamente avrà indicato nella domanda telematica; l
comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore ogni variazione del suddetto indirizzo 
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PEC che intervenga durante tutta la durata del procedimento 
contributo.  

19  si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, 

telematica nonché a seguito di variazioni dello stesso; pertanto la Regione 
Basilicata/Soggetto Gestore non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso 
di invio di informazioni/comunicazioni ad indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino 
non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata. 

Articolo 10  Concessione del
concessione 

1 Prima di procedere alla concessione delle agevolazioni saranno effettuati controlli, anche 
a campione), sui dati auto dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e ss.mm.ii. 
siano stati ancora completati, la relativa delibera subordinerà la erogazione del contributo
al positivo esito dei citati controlli.  

2 Ai soggetti richiedenti le cui istanze siano risultate ammissibili, espletate le verifiche e i 
controlli imposti dalla normativa di riferimento, sarà inviata comunicazione con 

sibili, di quelle non ammissibili e del contributo 
riconosciuto. Sarà possibile entro 10 gg dalla ricezione presentare eventuali osservazioni.

3 Nei casi in cui le agevolazioni concesse costituiscano Aiuto di Stato, Sviluppo Basilicata 
procederà ad effettuare le necessarie registrazioni e verifiche sul Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA).  

4 Sviluppo Basilicata procederà ad adottare la delibera di concessione delle agevolazioni e
a darne comunicazione ai beneficiari unitamente al provvedimento di concessione del
contributo,  degli obblighi dei beneficiari, della spesa 
ammissibile, di quella non ammissibile, il contributo corrispondente, il COR ed il CUP ed 
eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale non espressamente previsti nel presente Avviso. 

5 Il provvedimento di concessione sarà notificato, tramite PEC, al Beneficiario che dovrà 
firmarlo digitalmente e caricarlo sul sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione 

previste, entro 30 giorni dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione 
 

6 Il provvedimento di concessione firmato dal Beneficiario dovrà essere corredato da un 
valido contratto di acquisto o ordine vincolante riguardante i veicoli ammessi a contributo.

Articolo 11  Erogazione del contributo 

1 Il contributo 
presentarsi entro 10 mesi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione. 
Eventuali proroghe di tale termine possono essere concesse, per un massimo di ulteriori 
6 mesi, esclusivamente a fronte di richiesta motivata scritta del Beneficiario, corredata di 
una nota sottoscritta dal concessionario o dalla casa costr

/dei veicoli agevolati. 
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2 La richiesta di erogazione è presentata mediante la piattaforma Centrale Bandi e deve 
essere prodotta in conformità al modello Allegato F1 o F2 al presente Avviso,

richiesti mediante 
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.ii.mm.; alla 
richiesta andranno allegati, mediante caricamento o della 
piattaforma Centrale Bandi, i seguenti documenti: 

a. fattura di acquisto dei veicoli/biciclette (fattura elettronica) contenente la dicitura 
Spesa rendicontata A.P. Contributi mobilità elettrica MPMI settore turistico della 

Basilicata - DGR Basilicata n.__/_____  ; 

b. il documento unico di circolazione e di proprietà intestato al Beneficiario, come 

136 della Legge 124/2017, da cui risulti la conformità del veicolo rispetto alle 
previsioni del presente Avviso, così come riportato nel preventivo allegato alla 
domanda, comprese eventuali variazioni autorizzate; 

c. la dichiarazione di avvenuta consegna dei beni e dichiarazione liberatoria rilasciata
dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata, in conformità al 
modello allegato al presente Avviso (Allegato E); 

d. estratto conto bancario (o postale), da cui risultano gli addebiti dei pagamenti 
effettuati ai diversi fornitori;  

e. documentazione fotografica relativa ai beni acquistati, da cui si evinca la targa del 
veicolo; 

f. in caso di acquisto tramite leasing finanziario, il relativo contratto validamente 
sottoscritto con una banca o con un intermediario finanziario iscritto nell'albo di 
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D. Lgsl. 1/9/1993, n. 385 e conforme 

 124/2017;  

g. dichiarazione 
beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata 
digitalmente dallo stesso, attestante 

Allegato C al presente 
Avviso: 

3 I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a termine di quanto stabilito al successivo 
art. 12, comma 1, lett. e., e pertanto sono esclusi i pagamenti effettuati:  

a) per contanti;  

b) mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del 
programma delle spese;  

c) attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il Beneficiario ed il fornitore, 
ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.  

4 Qualora la richiesta di erogazione non sia presentata entro i termini e con le modalità 
sopra indicate, il Responsabile del Procedimento invierà al Beneficiario una 
comunicazione, invitandolo ad adempiere entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale 
ulteriore termine, sarà dato avvio, ai sensi del successivo articolo 13, al procedimento di 
revoca del contributo concesso. 

5 Nella modulistica allegata al presente Avviso sono riportati il modello della richiesta di 
erogazione (Allegato F1 o F2) e i modelli delle altre dichiarazioni da rilasciare in 
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occasione della erogazione del contributo, con le relative istruzioni. Ulteriori istruzioni 
 

6 Sviluppo Basilicata eseguirà le necessarie verifiche di natura amministrativa sulla richiesta 
di erogazione e sulla relativa documentazione a corredo, anche mediante sopralluogo, 
potendo richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria. Il 

necessarie è fissato in 10 giorni dal ricevimento della 
richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica sarà realizzata sulla base della 
documentazione disponibile. 

7 Sviluppo Basilicata effettuerà ltro, le seguenti 
verifiche: 

a) regolarità contributiva del Beneficiario 

compensazione prevista  31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente 

  

b) ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti c/o Agenzia Entrate -
Riscossione); 

c) .  

Articolo 12  Obblighi del Beneficiario 

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a: 

a) restituire per accettazione il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 
30 giorni dalla data di notifica dello stesso nella propria casella PEC e comunicare a 
Sviluppo Basilicata, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, 
il numero del proprio conto corrente, dedicato - anche in via non esclusiva - alle 

soggetti (persone fisiche) che per loro saranno delegati ad operare sul conto 
corrente;  

b) acquistare i veicoli ammessi alle agevolazioni entro e non oltre il termine perentorio 
di 9 mesi dalla notifica del Provvedimento di concessione e presentare la richiesta di 
erogazione del contributo entro i successivi 30 giorni. Sviluppo Basilicata può differire 
il termine di acquisto del veicolo e di presentazione della richiesta di erogazione in 
caso di motivate esigenze e a seguito ; 

c) richiedere a Sviluppo Basilicata
modifica del piano  ammesso ad agevolazione. Le richieste di 
variazione devono essere caricate sulla piattaforma informatica CeBas nella sezione 
dedicata alla propria istanza, comunicando tramite PEC a Sviluppo Basilicata, 
avvenuto caricamento della richiesta di variazione medesima. In nessun caso 

aume ; 

d) far riportare sulle fatture di acquisto dei beni agevolati Spesa rendicontata 
A.P. Contributi mobilità elettrica MPMI settore turistico della Basilicata - DGR 
Basilicata n.__/_____ ; 
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e) effettuare i pagamenti relativi ai beni agevolati mediante bonifico bancario o postale, 
Ri.Ba., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente 
al soggetto Beneficiario dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via 
non esclusiva. I pagamenti relativi alle fatture ove la dicitura di cui alla precedente 
lettera d) non fosse stata riportata dovranno essere effettuati obbligatoriamente con 
bonifico, indicando nella causale di pagamento oltre ai riferimenti della fattura di 
acquisto, anche la dicitura Contributi mobilità elettrica MPMI 
settore turistico della Basilicata - DGR Basilicata n.__/_____ ; 

f) comunicare eventuali modifiche di carattere tecnico, finanziario, organizzativo  
riguardanti le ipotesi formulate in domanda, intervenute successivamente alla data 
della sua presentazione; 

g) conservare a disposizione di Sviluppo Basilicata e della Regione Basilicata la 
documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle operazioni finanziate 
e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, per almeno 10 anni dalla 
data del provvedimento di concessione del contributo, e consentire, entro tale data, 
eventuali controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata della Regione Basilicata, 
della Commissione e della Corte dei Conti europea o di altri Organismi autorizzati. I 
soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di 
originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, 
compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti 
esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in 
materia; 

h) consentire a Sviluppo Basilicata e alla Regione Basilicata di effettuare controlli, 
compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte del Beneficiario, per il periodo 
di durata dei vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico; 

i) non alienare, cedere o distoglie  
lavorativa beneficiaria del contributo i veicoli/beni agevolati per un periodo minimo di 
3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo che siano sostituiti con altri aventi

.
Ogni variazione deve essere comunicata a Sviluppo Basilicata per la relativa 
autorizzazione; 

j) non cessare 3 anni dalla 
data di erogazione del contributo;  

k)
approvazione relativamente alle operazioni straordinarie entro 3 anni dalla data di 
erogazione del contributo
del nuovo soggetto subentrante degli obblighi di cui al presente Avviso Pubblico e al 

mantenuta nel territorio della regione Basilicata;  

l) accettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di Trasparenza, 
ovvero: 

i. accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati 
identificativi (codice fiscale e nominativo o ragione sociale)
contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 
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ii. informare del  del contributo , comma 
125 quinquies, della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotto dal D.L. 
30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), nella 
nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuto alla redazione della nota 
integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle 
associazioni di categoria di appartenenza; 

m) informare il pubblico sul sostegno ottenuto, con le seguenti modalità: 

i. fornendo sul sito web, laddove esistente, una breve descrizione dei veicoli 
contributo ricevuto e i loghi dei soggetti finanziatori

ii. applicando 
fornito da Sviluppo Basilicata un veicolo ecologico 
agevolato e i loghi dei soggetti finanziatori; 

n)
ico disciplinato 

; 

o) contributo indebitamente fruito, oltre a risarcire ogni eventuale 
danno che dovesse prodursi alla Regione Basilicata o a Sviluppo Basilicata a causa 
della mancata o incompleta realizzazione del progetto oltre agli interessi applicabili.  

2. Il Beneficiario, pena la revoca del contributo concesso, non deve rilocalizzarsi al di fuori 
del territorio della Regione Basilicata nei 5 anni successivi alla data di erogazione del 
contributo e al di fuori degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo nei 10 anni 
successivi a tale data. 

Articolo 13- Rinuncia, decadenza, revoca delle agevolazioni e restituzione del
contributo  

1. Sviluppo Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.,  
del provvedimento di decadenza della domanda di agevolazione nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e 
.2 del presente Avviso;

b) il progetto ammesso ad agevolazione sia stato avviato prima della data di 
pubblicazione della DGR n. 1017 del 14.12.2021 sul BUR Basilicata, ovvero prima 
del 16.12.2021 

c) il Beneficiario non abbia restituito il provvedimento di concessione firmato 
digitalmente entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso nella propria casella 
PEC, corredato ;

d) a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi 
momento del procedimento amministrativo di cui al presente Avviso; 

2. Sviluppo Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., 
del provvedimento di revoca delle agevolazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento di 
concessione nonché nei seguenti casi: 

a. il progetto ammesso ad agevolazione non venga ultimato, fatto salvo il caso di 
differimento  12, comma 1, lettera b., del presente 
Avviso, entro il termine di 9 mesi dalla data di notifica del provvedimento di 
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concessione nella casella PEC del Beneficiario, indicata nella domanda telematica;

b. mancata immatricolazione del veicolo o dei veicoli agevolati entro 9 mesi dalla
notifica del provvedimento di concessione, fatto salvo il caso di differimento dei 

 

c. mancata presentazione della richiesta di erogazione e della relativa 
documentazione entro 10 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione,
fatto salvo il caso di differimento 
b.; 

d. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche 
abbiano irregolari, o in tutto o in parte non 
rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;

e. non sia stato attivato il codice ATECO ammissibile 
di agevolazione entro la richiesta di erogazione del contributo; 

f. a seguito 
10, comma 4  in presenza di DURC a 
contributiva - non abbia proceduto a regolarizzare la propria posizione entro 30 
giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo (nel caso in cui non sia 
possibile procedere con la compensazione 11, comma 7 lettera a);

g. contributo
lo stesso, salvo il caso che tale 

cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di liquidazione 
volontaria la revoca è parziale, mantenendo il contributo spettante pro quota per 
il periodo di attività; 

h. contributo fuori 
dal territorio della Regione Basilicata
contributo; 

i. contributo fuori 
dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico europeo, entro 10 anni a far data 

contributo; 

j. nel caso di eventuali irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate 
e segnalate dalla Guardia di Finanza; 

k. nel caso siano accertate altre violazioni di legge e delle norme richiamate 
 

l. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario 
provvedimento di concessione; 

m. a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi 
momento del procedimento amministrativo successivo alla delibera di 
ammissione; 

3.
del provvedimento di revoca parziale delle agevolazioni nelle ipotesi previste nel 
provvedimento di concessione nonché nei casi di seguito indicati:  

a) mancata immatricolazione di alcuni dei veicoli agevolati entro 9 mesi dalla notifica del 
provvedimento di concessione; in tal caso la revoca è limitata alla quota di contributo
riferita ai veicoli non immatricolati; 

b) qualora i costi sostenuti per risultino inferiori a quelli indicati nel 
 contributo sarà ridotta in 
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relazione ai costi effettivamente sostenuti;  

c)
del contributo, salvo che il veicolo o i veicoli agevolati siano stati sostituiti con altri 
aventi caratteristiche tecniche, incluse quel
inferiori; 

d) qualora per le spese ammesse 
di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad un aiuto 
superiore a quello previsto dal presente Avviso, così come disciplinato dal precedente 
articolo 5. 

4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, a seguito di revoca parziale delle agevolazioni 
si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni 
economiche erogate verranno recuperate. 

5. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 3, lettera c) Sviluppo Basilicata, nel 
procedere alla revoca può applicare il principio di proporzionalità, ossia tener conto 

la revoca è commisurata alla spesa
ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al 
periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di 
mantenimento in uso; a tal fine, il soggetto Beneficiario comunica tempestivamente a
Sviluppo Basilicata 
Nel caso in cui la distrazione del bene venga accertata da Sviluppo Basilicata senza che sia 

oporzionalità non verrà 
applicato.  

6. Resta salva la facoltà della Regione Basilicata, di valutare nuovi casi di revoca, con 
particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento 

7. La deliberazione di revoca del contributo 
restituire le somme ricevute entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la 
restituzione, aumentate degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento 
vigente alla data del provvedimento di revoca maggiorato di 500 punti base. Ove la revoca 
sia disposta per azioni o fatti non addebitabili al Beneficiario il termine per la restituzione 
è di 60 giorni e gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento senza 
maggiorazione.  

8. In caso di revoca delle agevolazioni, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà al recupero 
7

. 123/1998. 

Articolo 14 - Responsabile del procedimento 

1. , Sviluppo Basilicata nominerà un proprio 
dipendente Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso, comunicandone il 
nominativo alla Regione Basilicata ed ai soggetti richiedenti.  
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Articolo 15  Privacy 

1. Premessa 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" (di seguito denominato "Codice") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, "GDPR"), la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto 
pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 

2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di 
interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione 
all'Avviso/Bando approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale e/o Determinazione 
dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata; 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per la finalità di cui Avviso a cui si partecipa, ed in particolare 
per: -istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e archiviare 
i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli; -
conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei 
contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte 
dell'Ente Regione. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 
Codice Privacy e dall'art. 4 n. 2) GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle 
finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento"). 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione 
Basilicata e dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le 
finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei 
dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione 
in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. il 
Titolare potrà comunicare i dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge. Alcuni dati personali comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di 
cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. 
Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di 
contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome 
dell'impresa o altro soggetto Beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il 
titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo 
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procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del Beneficiario; - il 
link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative.

7. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea. 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione 
Basilicata, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: 
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it, PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, 
centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente 
indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it 
PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390. 

9. Diritti dell'Interessato 

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la 
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" e art. 
15 GDPR e precisamente i diritti di: 

a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; -
delle finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 
2; - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

c. L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

d. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
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e. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita 
a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, contattando il Responsabile 
della protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza 
(Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 

Articolo 16 - Rinvio  

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, si applicano le disposizioni previste 
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.  

Articolo 17 - Disposizioni finali 

1.

di ammissione o successivamente formalmente comunicato a Sviluppo Basilicata; tali 
comunicazioni si intendono validamente PEC risultante sulla 
Visura camerale.  

2.  PEC utilizzato da Sviluppo Basilicata per inviare e ricevere tutte le 
comunicazioni inerenti il procedimento di cui al presente Avviso è:  
avvisomobilitaelettrica@pec.sviluppobasilicata.it;  

3.
elettronica certificata  PEC- avvisomobilitaelettrica@pec.sviluppobasilicata.it oppure 
sulla apposita sezione sulla Piattaforma Centrale Bandi relativa al presente Avviso. Tali 
quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima della data di 
chiusura dello sportello di cui al precedente art. 8, comma 5. Alle richieste di chiarimenti 
pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad 
istituire sulla piattaforma Centrale Bandi relativa al presente Avviso, una sezione dedicata 
alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai 
richiedenti. Le risposte saranno rese pubbliche sul sito entro 5 giorni precedenti la data 
di chiusura dello sportello. 

4. Le istanze ammesse a contributo a valere sul presente Avviso, devono essere concluse
dai beneficiari secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Avviso e dalla 
normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.  

5. In caso di ammissione a finanziamento, il Beneficiario si impegna a rispettare le previsioni 
succitate come declinate nel presente Avviso. 

6. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. 
Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si 
intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.  

7. La modulistica sarà disponibile sul portale Centrale Bandi della Regione Basilicata e sul 
sito:  www.regione.basilicata.it.  

8. Avviso Pubblico è l
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Contributi per la mobilità elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della Basilicata
Allegato A  Definizioni B

1  

 

ALLEGATO A - DEFINIZIONI 

 

 

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, 
nazionale e regionale di  sono utilizzate le seguenti definizioni 

 

Aiuto di Stato  o Aiuto : qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti
all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento  Europea
(TFUE). 

Provvedimento di concessione :  che regola i rapporti fra Sviluppo Basilicata e
il Beneficiario in linea con quanto previsto Avviso  

Avviso : è il presente Avviso Pubblico che ai sensi  12 della Legge 241/1990,
definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dei
Contributi stabilendo, tra  le caratteristiche dei veicoli agevolabili, la forma e la 
misura dei Contributi, i Beneficiari, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei Beneficiari e 

Contributo. A tal fine disciplina, inoltre, le
funzioni della struttura regionale competente, la Direzione 

( Direzione Regionale ) e quelle di Sviluppo Basilicata a cui
sono affidati i compiti di gestione Avviso. 

Beneficiario : e il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui è concesso il Contributo
previsto Avviso. 

Centrale Bandi : la piattaforma digitale della Regione Basilicata per la presentazione 
delle domande di concessione delle agevolazioni della Regione Basilicata. AL sistema si 
accede mediante la Carta Nazionale dei Servizi  CNS (smart-card o token USB e relativo
PIN) e tramite SPID e solo per chi è già registrato ai servizi di Regione Basilicata prima del
19.04.2017, utilizzando nome utente password e PIN. 

Contributo biciclette/veicoli agevolabili concesso a fondo 
perduto secondo le previsioni Avviso. 

Data di Concessione : è la data di adozione della delibera da parte 

contestuale concessione del contributo previsto Avviso a seguito del procedimento
ivi disciplinato, anche ai sensi della disciplina del Registro Nazionale degli Aiuti a cui farà 

. 

Disciplina Privacy : il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
( GDPR ) e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del
10 agosto 2018). 

Disciplina Trasparenza : il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013  della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte 
delle  comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4
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agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28
giugno 2019, n. 58). 

Domanda : il modulo di richiesta del Contributo compilabile sulla Piattaforma Centrale 
Bandi della Regione Basilicata, l
da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Richiedente, da caricare a sistema e
inviare con le modalità indicate art. 8 Avviso. 

DURC : Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

Firma Digitale : la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la 
stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su 
un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo
2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche). 

Impresa Impresa 
qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma 
e natura giuridica (pubblica o privata).  

Impresa Unica :  di Imprese, come definito  2 (2) del Reg. (UE) n.
1407/2013, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento 
della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti: 

a. Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
 Impresa; 

b. Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del 
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di  Impresa;

c. un  ha il diritto di esercitare  dominante su
Impresa in virtù di un contratto concluso con  oppure in virtù di
una clausola dello statuto di  

d.  Impresa azionista o socia di  impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci  Impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di  

e. le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite
di una o più altre Imprese, sono  considerate Impresa Unica. 

Legale Rappresentante : le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una
persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini Avviso per Legale Rappresentante
si intende: 

nel caso di persone fisiche è , la persona fisica medesima in grado di agire;

nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, la persona fisica
che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto
iscritto; 

M1 : i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote 
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, così classificati 

 codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.
mm. e ii.). 
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MPMI Impresa che soddisfa i requisiti di cui 
 651/2014 (Definizione di MPMI), con riferimento in particolare ai

seguenti parametri e soglie di classificazione: 

Dimensione Occupati (ULA) Fatturato annuo Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa < 10   2 Mln   2 Mln 
Piccola Impresa  <50   10 Mln   10 Mln 
Media Impresa  <250   50 Mln   43 Mln 

Reg. (UE) n. 651/2014 e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del
Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione 
comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue ( ULA ), il fatturato e il
totale di bilancio annuo 

 dichiarazione dei redditi presentata;
è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale
di bilancio annuo (totale attività); 

Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la 
qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento
avviene per due anni consecutivi; 
per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i
dati delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al
momento della verifica del requisito sono Imprese Collegate e, pro quota, delle 
Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della
verifica del requisito sono Imprese Associate (e delle Imprese che al momento
della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono
loro Imprese Collegate); 

MPMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di 
voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo
individuale o congiuntamente, fatte salve 
I al Reg. (UE) n. 651/2014 (si veda la nota nella definizione di Imprese
Associate). 

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni: 

Imprese Collegate n. 651/2014 sono le 
Imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa 
Unica ed inoltre le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il
tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, 
ove tali Imprese 
mercato  o   

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si 
considerano operare sullo  mercato  le imprese che svolgono attività
ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO 
(prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su

  le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola
delle due).  
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Imprese Associate : in conformità  I al Reg. (UE) n. 651/2014 e fatte salve
le limitate eccezioni ivi previste1, sono tutte le imprese non classificate come Imprese 
Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte)
detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o
dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle). 

Impresa Autonoma : qualsiasi Impresa non classificata come Impresa Associata 
o come Impresa Collegata ai sensi  I al Reg. (UE) n. 651/2014. 

PEC Avviso si 
intendono validamente ___ Avviso, 
essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata
cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 

PEC è quella 
certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi  6, comma 3, del DPR n.
68 e  37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo 
alla validazione temporale dei documenti informatici. 

Progetto Avviso 
imprenditoriale o lavorativa del Beneficiario. 

Registro delle Imprese : il Registro 
Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio. 

Richiedente : il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede il
Contributo previsto Avviso presentando la domanda e sottoscrivendola in
proprio se è una persona fisica o sottoscrivendola da parte del proprio 
Rappresentante Legale se persona giuridica. 

Sede Operativa
imprenditoriale che beneficia dei veicoli agevolati. Tale Sede Operativa deve risultare al 
Registro delle Imprese per i soggetti ivi iscritti. Nel caso di Titolari Taxi o NCC si
intende per Sede Operativa il Comune della Basilicata che ha rilasciato la licenza o

 

Soggetto Gestore : Sviluppo Basilicata S.p.A., società in house della Regione 
Basilicata,  

Titolari Taxi o NCC : persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l'esercizio del 
servizio di taxi o  per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente (NCC), in entrambi i casi regolarmente rilasciata da un Comune della 
Basilicata e non sospesa né revocata. In caso di licenze o autorizzazioni conferite in 
cooperativa per Titolari Taxi o NCC si intende il titolare originario conferente o la 

                                                 
1 Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%, 
ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Imprese Collegate), che rientrano nelle 
seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche 
esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) a 
condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 
investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di 
euro e meno di 5 mila abitanti. 
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cooperativa conferitaria, a seconda di chi dei due abbia  di acquistare i veicoli per
 del servizio. 

Veicolo Ammissibile : sono le tipologie di veicoli ammissibili per i quali è riconosciuto 
un contributo per , di cui  3 Avviso, ovvero veicoli e motore 
esclusivamente elettrico di Categoria L5e e M1  e biciclette a pedalata assistita. 
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AVVISO PUBBLICO  

À ELETTRICA IN FAVORE DELLE 

 
DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  del ________.

 
 

Allegato  B1  - MODELLO DI DOMANDA ON LINE 
(Per le Micro, Piccole e Medie Imprese) 

 
 
Regione Basilicata  
Di

 
Via Vincenzo Verrastro, 5- 85100 Potenza 

 Sviluppo Basilicata S.p.A. 
Centro Direzionale Z.I. snc 
85050  Tito (PZ) 
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MODELLO DI DOMANDA ON LINE  
 
 
 
 

Spett. 
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050  Tito (PZ) 

 
 
Oggetto:  MPMI 

 - DDGR Basilicata n. 1017 del 
14.12.2021 e n.  _____  del ________.. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  

Il 
 

Residente in  Provincia di: 

Via/Piazza  n. CAP

Telefono Fisso Cellulare 

Pec   

email  

Codice Fiscale  

Documento di 
riconoscimento 

Menù a tendina: carta di identità, passaporto, patente di 
guida 

n.: 

Emesso da: il 

 

nella sua qualità di: 

 Legale Rappresentante della società /  individuale di seguito 
identificata: 

oppure 

titolare di licenza di TAXI o NCC1  

                                                 
1 Per titolari di taxi o NCC si intendono le persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi 
o 
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che opera con propria licenza in forma di  impresa individuale, di seguito 
identificata  
oppure 
che ha conferito la propria licenza alla società/cooperativa di seguito 
identificata la quale, in qualità di soggetto conferitario della licenza  assume 

 

Ragione sociale/Denominazione sociale  

Forma giuridica  

Codice Fiscale  e numero Iscrizione al 
Registro delle Imprese 

 

Partita Iva   

Numero REA (Repertorio Economico 
Amministrativo) 

 

Data Iscrizione al Registro delle Imprese  

Attività esercitata 
breve descrizione 

Settore ATECO di attività  

Settore ATECO di attività a chiusura 
investimento 

 

Telefono Fisso cellulare 

Pec (alla quale inviare la corrispondenza)  

Email   

Con sede legale in 

Provincia  

Comune  

CAP  

Indirizzo  

Con sede operativa in 

Provincia  

Comune  

CAP  

Indirizzo  

 

Solo in caso di titolari di taxi o NCC 

                                                 
conferite in cooperativa per Titolari Taxi o NCC si intende il titolare originario conferente o la cooperativa conferitaria, 
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Comune che ha rilasciato la licenza di Taxi 
o NCC 

 

 contratto da allegare 
che disciplina il conferimento 

Data sottoscrizione, scadenza, etc 

 
DICHIARA 

 

di essere consapevole che la concessione 
 

DICHIARA inoltre 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso 
di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiara , 

di essere iscritta nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente; 

 
di essere 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), regolarmente rilasciata da un 
Comune della Basilicata e non sospesa né revocata; (solo in caso di titolari di taxi o NCC)

di rientrare nella definizione di Micro; Piccola e Media Impresa come definita Allegato
D1 o D2 Avviso, e specificatamente di essere: 

Micro impresa 

Piccola impresa 

Media impresa 

di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di  scioglimento 
o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a 
liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in 
attuazione della L. 19. 10.2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 50/82016 e ss.mm.ii. 
e 186-
d'impresa e dell'insolvenza di cui alla L. 19.10. 2017, n. 155; 

per 
ai sensi del presente Avviso ricade in Basilicata; 

  

di non rientrare tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non 
hanno rimborsato alla Regione Basilicata la relativa agevolazione; 

oppure 

di rientrare tra coloro che a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla 
Regione Basilicata, ha ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle 
somme da restituire e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;

di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 
amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
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divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

di non essere destinatario, di sentenza di condanna che implichi quale pena accessoria, ai 
sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale
Amministrazione; 

che, per quanto a sua diretta conoscenza, i soggetti di seguito indicati non sono destinatari  
di sentenza di condanna che implichi quale pena accessoria, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-
quater del codice penale ;

- il direttore tecnico (ove esistente);  

- la totalità dei soci e, ove esistente, il direttore tecnico, in caso di società in 
nome collettivo; 

- la totalità dei soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, in 
caso di società in accomandita semplice; 

- strativo, il rappresentante legale e, ove 
esistente, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di Richiedente con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro, se si tratta di altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, 
etc.); 

che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

che, per quanto a sua diretta conoscenza, nei confr
richiedente non sono stati disposti i divieti e le decadenze 

; 

di non avere ricevuto Aiuti di Stato per il salvataggio sotto forma di prestiti pubblici o con 
garanzia pubblica, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, 
oppure avere rimborsato tali prestiti; 

di non avere ricevuto Aiuti di Stato per la ristrutturazione, ai sensi degli Orientamenti 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in 
difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure non essere più soggetti al piano di 

 

conservata presso _____ 

 

CHIEDE 

 

- DDGR Basilicata n. 1017 del 
14.12.2021 e n.  _____  del __/-_/______ 
riportati: 

 

 

B. PROGETTO CANDIDATO  
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B.1 Dati di sintesi 

Descrizione del progetto 
candidato (max 1.000 caratteri)  

(le informazioni contenute in 
questa sezione saranno rese 
pubbliche 
del D.lgs. n. 33/2013 in 
materia di trasparenza dei 
finanziamenti pubblici)  

Indicare i veicoli da acquistare in riferimento ai veicoli 

richiedente  

tà 
imprenditoriale che 
beneficia dei veicoli 
agevolati  

Comune  indirizzo 

Informazioni relative alla 
licenza Taxi/ NCC) 

Comune che ha rilasciato la 
licenza 

Data rilascio 

 n. licenza Data scadenza 

 intestatario  

Caratteristiche del 
Progetto  

strumentalità e funzionalità del bene acquistato relativamente 
. 

Indicare la tipologia di veicolo a motore combustibile che 
eventualmente si intende rottamare 
 
Nel caso di licenze o autorizzazioni conferite in cooperativa 
vanno quindi vanno illustrate le caratteristiche di tale 
conferimento con particolare riguardo alle previsioni riguardanti 

acquistare i veicoli da destinare al servizio ed altre 
informazioni utili. 

In caso di strutture 
ricettive e attività di 
ristorazione agenzie di 
viaggio,  

Indicare in dettaglio le modalità di erogazione del servizio, in 
quali casi viene erogato e soprattutto come vengono rispettati gli 

del servizio a soggetti terzi 

B.1. Investimento candidato  

Tipologia di spesa 
Descrizione 
bene (marca 
e modello) 

Fornitore ed 
Estremi preventivo 

(data e n. 
 

Importo da preventivo 
 

(al netto di imposte e 
tasse e IPT) 

Importo IVA 
 

Importo totale IVA 
inclusa 

 

Aiuto di stato 
Si/No 

Veicoli/biciclette a pedalata 
assistita (da scegliere con 
menù a tendina) 

     

TOTALE     

 
C. CONTRIBUTO RICHIESTO 

 

Investimento richiesto  

Intensità aiuto richiesta (max 50%)  

Totale contributo richiesto (max 75.000,00)  
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sottoscritto  

D. PUNTEGGI AUTOATTRIBUITI  

 
CRITERIO PUNTEGGIO

Presenza 
requisito

A Ubicazione sede operativa: MAX 7 Punti

 Area Naturale Protetta Legge 394/1991 (Riserve e Parchi) 7 Punti 

 Area di Interesse naturalistico (Siti Rete Natura 2000) 6 Punti 

 Poli attrattori (Comune con più di 10.000 abitanti) 5 Punti 

B Sostituzione di veicoli L5e e/o M1 a motore a combustibili fossili di proprietà 
del richiedente da almeno 6 mesi: 

MAX 5 Punti 

 Rottamazione di un veicolo immatricolato da oltre 10 anni 5 Punti 

 Rottamazione di un veicolo immatricolato tra 6 e 10 anni 4 Punti 

 Permuta di un veicolo immatricolato tra 6 e 10 anni 3 Punti 

 Permuta di un veicolo immatricolato da meno di 6 anni 2 Punti 

 Acquisto nuovo veicolo senza rottamazione o permuta 1 Punto 

C Capacità media delle batterie per veicoli L5e e/o M1: MAX 8 Punti 

 Maggiore o uguale a 70 kWh 8 Punti 

 Maggiore o uguale a 60 e minore di 70 kWh 6 Punti 

 Maggiore o uguale a 50 e minore di 60 kWh  4 Punti 

 Maggiore o uguale a 30 e minore di 50 kWh  2 Punti 

 Minore di 30 kWh 1 Punto 

D Numero veicoli richiesti (Somma dei punteggi ottenuti per i 2 sub criteri D1 e D2): MAX 5 Punti 

D1 Numero veicoli L5e e/o M1 richiesti: 

 5 veicoli L5e e/o M1 5 Punti 

 4 veicoli L5e e/o M1 4 Punti 

 3 veicoli L5e e/o M1 3 Punti 

 2 veicoli L5e e/o M1 2 Punti 

 1 veicolo L5e e/o M1 1 Punto 

D2 Numero biciclette richieste  

 almeno 25 biciclette  2,5 Punti 

 20-24 biciclette 2,0 Punti 

 15-19 biciclette 1,5 Punti 

 10-14 biciclette 1,0 Punto 

 5-9 biciclette 0,5 Punti 

E Percentuale contributo richiesto rispetto al costo di acquisto: MAX 10 Punti

 Contributo richiesto minore del 30% 10 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 30% e minore del 35% 8 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 35% e minore del 40% 6 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 40% e minore del 45% 4 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 45% e minore o uguale al 50% 2 Punti 

 Totale punteggio auto attribuito   
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 8 

E  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

Tipologia documento Documento 
Allegato

Copia dei 
caratteristiche tecniche degli stessi.  

Copia del Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo che si 
intende rottamare o permutare. 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/rappresentate 
impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la presenza 

di ulteriori agevolazioni richieste/ottenute  sul medesimo investimento 
candidato sul presente Avviso (Allegato C) 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/rappresentate 
 relativa alla 

Allegato D1 o D2, 
al presente Avviso). 

 

Copia 
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), in entrambi 
i casi regolarmente rilasciata da un Comune della Basilicata e non sospesa 
né revocata (solo in caso di titolari di licenza di Taxi o NCC) 

 

Atto o contratto di conferimento della licenza in società/cooperativa (solo 
in caso di titolari di Taxi o NCC con conferimento della licenza)  

Il dichiarante 

SI IMPEGNA 

1) a comunicare tempestivamente a Sviluppo Basilicata eventuali variazioni inerenti i dati 
sopra indicati nonché quanto indicato nella documentazione allegata alla presente;

2) a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, resi da Sviluppo Basilicata 
; 

3)
2 del . 

 

 

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
 

 

Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 
à giudiziaria. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
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   INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Premessa 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" (di seguito denominato "Codice") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, "GDPR") ,la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto 
pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 
 

2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in 
qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione 
all'Avviso/Bando approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione 
dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata. 
 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in 
particolare per: -istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare 
e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali 
controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di 
monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle 
concessioni da parte dell'Ente Regione. 
 

4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 
Codice Privacy e dall'art. 4 n. 2) GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
5. Facoltatività del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle 
finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento"). 

 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione 
Basilicata e dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le 
finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei 
dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione 
in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. il 
Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria 
per legge. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della 
normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. 
Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di 
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contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome 
dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il 
titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo 
procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; - il 
link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative.
 

7. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 
di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea. 
 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione 
Basilicata, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: 
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it, PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, 
centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente 
indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it 
PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390. 
 

9. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce 
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 
del "Codice" e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle 
finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 

c. L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 
vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

d. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; - al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
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di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

e. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, contattando il Responsabile della 
protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: 
rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 

 

Preso atto di quanto indicato nella presente informativa:  

acconsento     non acconsento 

 

eventi, seminari, e/o altre iniziative promosse da Sviluppo Basilicata.  

 
 
 
Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.  
 
 
 
Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiar  
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
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AVVISO PUBBLICO  

À ELETTRICA IN FAVORE DELLE 

 
DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  del ________.

 
 

Allegato  B2  - MODELLO DI DOMANDA ON LINE  
(Per le persone fisiche) 

 
 
Regione Basilicata  
Di

 
Via Vincenzo Verrastro, 5- 85100 Potenza 

 Sviluppo Basilicata S.p.A. 
Centro Direzionale Z.I. snc 
85050  Tito (PZ) 
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MODELLO DI DOMANDA ON LINE  
 
 
 
 

Spett. 
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050  Tito (PZ) 

 
 
Oggetto:  

operanti  - DDGR Basilicata n. 1017 del 
14.12.2021 e n.  _____  del ________. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  

Il  

Residente in  Provincia di: 

Via/Piazza  n. CAP

Telefono Fisso Cellulare 

Pec   

email  

Codice Fiscale  

Documento di 
riconoscimento 

Menù a tendina: carta di identità, passaporto, patente di 
guida 

n.: 

Emesso da: il 

 

nella sua qualità di titolare di licenza di TAXI o NCC1,  che ha conferito la propria licenza alla 

società/cooperativa di seguito identificata, to ai 

sensi del presente Avviso: 

                                                 
1 Per titolari di taxi o NCC si intendono le persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi 
o 
conferite in cooperativa per Titolari Taxi o NCC si intende il titolare originario conferente o la cooperativa conferitaria, 
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Ragione sociale/Denominazione sociale 
 

Forma giuridica 
 

Codice Fiscale  e numero Iscrizione al 
Registro delle Imprese 

 

Partita Iva  
 

Numero REA (Repertorio Economico 
Amministrativo) 

 

Data Iscrizione al Registro delle Imprese 
 

Attività esercitata 
breve descrizione 

Settore ATECO di attività 
 

Settore ATECO di attività a chiusura 
investimento  

Telefono  Fisso cellulare 

Pec (alla quale inviare la corrispondenza) 
 

Email  
 

con sede legale in 

Provincia 
 

Comune 
 

CAP 
 

Indirizzo 
 

con sede operativa in 

Provincia 
 

Comune 
 

CAP 
 

Indirizzo 
 

Comune che ha rilasciato la licenza di Taxi 
o NCC 

 

che disciplina il conferimento della licenza  
Data sottoscrizione, scadenza, etc 
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DICHIARA 

 

 

DICHIARA inoltre 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso 
di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

 medesimo D.P.R. n. 445/2000 

di essere 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), regolarmente rilasciata da un 
Comune della Basilicata e non sospesa né revocata; 

ai sensi del presente Avviso ricade in Basilicata; 

 
di non rientrare tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non 
hanno rimborsato alla Regione Basilicata la relativa agevolazione 

oppure 

di rientrare tra coloro che a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla 
Regione Basilicata, ha ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle 
somme da restituire e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;

di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 
amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

di non essere destinatario, di sentenza di condanna che implichi quale pena accessoria, ai 
sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale
Amministrazione; 

che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

di non avere ricevuto Aiuti di Stato per il salvataggio sotto forma di prestiti pubblici o con 
garanzia pubblica, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, 
oppure avere rimborsato tali prestiti; 

di non avere ricevuto Aiuti di Stato per la ristrutturazione, ai sensi degli Orientamenti 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in 
difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure non essere più soggetti al piano di 
ristrutturazione oggetto  

conservata presso _____ 

CHIEDE 

- DDGR Basilicata n. 1017 del 
14.12.2021 e n.  _____  del ________,  
riportati: 
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B. PROGETTO CANDIDATO  

B.1 Dati di sintesi 

Descrizione del progetto 
candidato (max 1.000 caratteri)  

(le informazioni contenute in 
questa sezione saranno rese 

del D.lgs. n. 33/2013 in 
materia di trasparenza dei 
finanziamenti pubblici)  

Indicare i veicoli da acquistare in riferimento ai veicoli 

richiedente  

imprenditoriale che 
beneficia dei veicoli 
agevolati  

Comune  indirizzo 

Informazioni relative alla 
licenza Taxi/ NCC) 

Comune che ha rilasciato la 
licenza 

Data rilascio 

 n. licenza Data scadenza 

 intestatario  

Caratteristiche del 
Progetto  

strumentalità e funzionalità del bene acquistato relativamente 
. 

Indicare la tipologia di veicolo a motore combustibile che 
eventualmente si intende rottamare 
 
Nel caso di licenze o autorizzazioni conferite in cooperativa 
vanno quindi vanno illustrate le caratteristiche di tale 
conferimento con particolare riguardo alle previsioni riguardanti 

informazioni utili. 

B.1. Investimento candidato  

Tipologia di spesa 
Descrizione 
bene (marca 
e modello) 

Fornitore ed Estremi 
preventivo 
(data e n.) 

Importo da preventivo 
 

(al netto di imposte e 
tasse e IPT) 

 
Importo totale 

IVA inclusa 
 

Aiuto di stato
Si/No

Veicoli/biciclette a pedalata 
assistita (da scegliere con 
menù a tendina) 

     

TOTALE    

 
C CONTRIBUTO RICHIESTO 

 

Investimento richiesto  

Intensità aiuto richiesta (max 50%)  

Totale contributo richiesto (max 75.000,00)  
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sottoscritto  

D. PUNTEGGI AUTOATTRIBUITI  

 
CRITERIO PUNTEGGIO

Presenza 
requisito

A Ubicazione sede operativa: MAX 7 Punti

 Area Naturale Protetta Legge 394/1991 (Riserve e Parchi) 7 Punti 

 Area di Interesse naturalistico (Siti Rete Natura 2000) 6 Punti 

 Poli attrattori (Comune con più di 10.000 abitanti) 5 Punti 

B Sostituzione di veicoli L5e e/o M1 a motore a combustibili fossili di proprietà 
del richiedente da almeno 6 mesi: 

MAX 5 Punti 

 Rottamazione di un veicolo immatricolato da oltre 10 anni 5 Punti 

 Rottamazione di un veicolo immatricolato tra 6 e 10 anni 4 Punti 

 Permuta di un veicolo immatricolato tra 6 e 10 anni 3 Punti 

 Permuta di un veicolo immatricolato da meno di 6 anni 2 Punti 

 Acquisto nuovo veicolo senza rottamazione o permuta 1 Punto 

C Capacità media delle batterie per veicoli L5e e/o M1: MAX 8 Punti 

 Maggiore o uguale a 70 kWh 8 Punti 

 Maggiore o uguale a 60 e minore di 70 kWh 6 Punti 

 Maggiore o uguale a 50 e minore di 60 kWh  4 Punti 

 Maggiore o uguale a 30 e minore di 50 kWh  2 Punti 

 Minore di 30 kWh 1 Punto 

D Numero veicoli richiesti (Somma dei punteggi ottenuti per i 2 sub criteri D1 e D2): MAX 5 Punti 

D1 Numero veicoli L5e e/o M1 richiesti: 

 5 veicoli L5e e/o M1 5 Punti 

 4 veicoli L5e e/o M1 4 Punti 

 3 veicoli L5e e/o M1 3 Punti 

 2 veicoli L5e e/o M1 2 Punti 

 1 veicolo L5e e/o M1 1 Punto 

D2 Numero biciclette richieste  

 almeno 25 biciclette  2,5 Punti 

 20-24 biciclette 2,0 Punti 

 15-19 biciclette 1,5 Punti 

 10-14 biciclette 1,0 Punto 

 5-9 biciclette 0,5 Punti 

E Percentuale contributo richiesto rispetto al costo di acquisto: MAX 10 Punti

 Contributo richiesto minore del 30% 10 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 30% e minore del 35% 8 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 35% e minore del 40% 6 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 40% e minore del 45% 4 Punti 

 Contributo richiesto maggiore o uguale al 45% e minore o uguale al 50% 2 Punti 

 Totale punteggio auto attribuito   
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 8 

E  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

Tipologia documento Documento 
Allegato

Copia dei 
caratteristiche tecniche degli stessi.  

Copia del Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo che si 
intende rottamare o permutare. 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/rappresentate 
impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la presenza 

di ulteriori agevolazioni richieste/ottenute  sul medesimo investimento 
candidato sul presente Avviso (Allegato C) 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/rappresentate 
 relativa alla 

Allegato D1 o D2, 
al presente Avviso). 

 

per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), in entrambi 
i casi regolarmente rilasciata da un Comune della Basilicata e non sospesa 
né revocata (solo in caso di titolari di licenza di Taxi o NCC) 

 

Atto o contratto di conferimento della licenza in società/cooperativa (solo 
in caso di titolari di Taxi o NCC con conferimento della licenza)  

Il dichiarante 

SI IMPEGNA 

1) a comunicare tempestivamente a Sviluppo Basilicata eventuali variazioni inerenti i dati 
sopra indicati nonché quanto indicato nella documentazione allegata alla presente;

2) a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, resi da Sviluppo Basilicata 
; 

3)
2 . 

 

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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   INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Premessa 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" (di seguito denominato "Codice") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, "GDPR") ,la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto 
pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 
 

2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in 
qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione 
all'Avviso/Bando approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione 
dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata. 
 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in 
particolare per: -istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare 
e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali 
controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di 
monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle 
concessioni da parte dell'Ente Regione. 
 

4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 
Codice Privacy e dall'art. 4 n. 2) GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
5. Facoltatività del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle 
finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento"). 

 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione 
Basilicata e dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le 
finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei 
dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione 
in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. il 
Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria 
per legge. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della 
normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. 
Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di 
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contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome 
dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il 
titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo 
procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; - il 
link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative.
 

7. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 
di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea. 
 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione 
Basilicata, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: 
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it, PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, 
centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente 
indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it 
PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390. 
 

9. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce 
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 
del "Codice" e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle 
finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati. 

c. L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 
vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

d. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; - al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
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Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

e. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, contattando il Responsabile della 
protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: 
rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 

 
 

Preso atto di quanto indicato nella presente informativa:  

acconsento     non acconsento 

 

eventi, seminari, e/o altre iniziative promosse da Sviluppo Basilicata.  

 
 
 
Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.  
 
 
Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 
sulla veridicità delle  
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
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Spett. 
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050  Tito (PZ) 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ 

prov. ____ il_______________ residente in ________________________ CAP _______ prov. 

_____ alla via ______________________ n. _____, Codice Fiscale 

_____________________________ in qualità di __________________________  

 in proprio (in caso di persona fisica titolare di licenza conferita in cooperativa e che ha 
) 

(o, negli altri casi) 

 Legale Rappresentante della società/cooperativa 

oppure 

 Titolare  

della seguente impresa: 

Denominazione
/Ragione 
sociale  

 

Sede legale  
Comune CAP Via n. prov

    

Dati iscrizione  

Codice fiscale Partita IVA 

  

Numero Registro imprese CCIAA Data iscrizione CCIAA

  

Registro delle imprese:  

  

ai fini della concessione del contributo di cui le agevolazioni di cui 
Contributi per la mobilità elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della 

Basilicata  di cui alle DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  
del ________; 
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dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai benefici concessi in caso 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA 

che, alla data di sottoscrizione del presente Documento,  

non ha ottenuto, per i medesimi beni 
sostegni finanziari pubblici;  

oppure 

ha ottenuto, per i medesimi beni per 
seguenti sostegni finanziari pubblici di cui si riportano i riferimenti: 

 
Ente 

Concedente 

 
Riferimento 
normativo 

 
Data del 

provvedimento 

 
 ESL 

Veicolo 
Richiesto Concesso Effettivo 

 

        

        

        

TOTALE      

(aggiungere le righe se necessario) 

 
non ha richiesto, per i medesimi beni p
nessun sostegno finanziario pubblico; 

oppure 

ha richiesto1, per i medesimi beni per 
seguenti sostegni finanziari pubblici di cui si riportano i riferimenti: 

Ente Concedente 
Ente 

Concedente 
Data della 
domanda richiesto ESL Veicolo 

      

      
      

TOTALE    

(aggiungere le righe se necessario) 

 
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore eventuali 
variazioni inerenti ai dati sopra indicati. 
 
Sottoscritto digitalmente dalla persona fisica, titolare/legale rappresentante/ ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
e ss.mm.ii.  
 
Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostituti  
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

                                                 
1 Riportare solo i dati relativi alle agevolazioni richieste ma non ancora ottenute. 
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Spett. 
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050  Tito (PZ) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ 

prov. ____ il_______________ residente in ________________________ CAP _______ prov. 

_____ alla via ______________________ n. _____, Codice Fiscale 

_____________________________ in qualità di __________________________  

 Leg  

oppure 

 Legale Rappresentante della società/cooperativa a cui è stata conferita la licenza e che 
 

oppure 

 Titolare  

 

di seguito indicata: 

 

Denominazione
/Ragione 
sociale  

 

Sede legale  
Comune CAP Via n. prov 

     

Dati iscrizione  

Codice fiscale Partita IVA 

  

Numero Registro imprese CCIAA Data iscrizione CCIAA 

  

Registro delle imprese:  

  

ai fini della concessione del contributo di cui Contributi per la mobilità 
elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della Basilicata

 di cui alle DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  del ________;

dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai benefici concessi in caso 
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2  

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

rispetto

DICHIARA 

c richiedente, sopra identificata è IMPRESA AUTONOMA  

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa e nel rispetto di quanto previsto 
 

DICHIARA 

c richiedente, sopra identificata, in quanto IMPRESA AUTONOMA, ha 

 

ELEMENTI ULTIMO 
ESERCIZIO/BILANCIO 

PENULTIMO 
ESERCIZIO/BILANCIO

Occupati (ULA)   

   

Fatturato1   

   

Attivo Patrimoniale   

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente dalla persona fisica, titolare/legale rappresentante/ ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
e ss.mm.ii.  
 
 
Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denuncia  
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

 

                                                 
1 Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei
bilanci. 
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare copia 
della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati. Qualora siano
intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i 
dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato 
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Spett. 
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050  Tito (PZ) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ 

prov. ____ il_______________ residente in ________________________ CAP _______ prov. 

_____ alla via ______________________ n. _____, Codice Fiscale 

_____________________________ in qualità di __________________________  

 Leg  

oppure 

 Legale Rappresentante della società/cooperativa a cui è stata conferita la licenza e che 
 

oppure 

 Titolare  

 

di seguito indicata: 

 

Denominazione
/Ragione 
sociale  

 

Sede legale  
Comune CAP Via n. prov

    

Dati iscrizione  

Codice fiscale Partita IVA 

  

Numero Registro imprese CCIAA Data iscrizione CCIAA

  

Registro delle imprese:  

  

ai fini della Contributi per la mobilità 
elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della Basilicata

____;
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dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai benefici concessi in caso 
D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

nel rispetto Reg. (UE) N. 651/2014,  

DICHIARA 

 

 

Nominativo e codice fiscale 
Impresa / Ente Pubblico / Altro 

Soggetto 

Descrizione 
Della relazione intercorrente 

Inclusa nel 
Bilancio 

consolidato
di:

   

   

(inserire altre righe se necessario) 

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa e nel rispetto di quanto previsto 
Reg. (UE) n. 651/2014,  

DICHIARA 

che le informazioni necessarie per la verifica delle dimensioni di Impresa sono quelle indicate 
nelle seguenti tabelle: 

1  

   

 
 
  

 
   

      

 
2

 

                                                 
1 NOTA per la compilazione della tabella 1 
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di Imprese non tenute al 
deposito dei bilanci.  
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve 
allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra 
indicati.  
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o 
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato  
In caso sia disponibile il bilancio consolidato (D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), riportare i dati del bilancio consolidato e 
non compilare le tabelle con i dati relativi alle Imprese consolidate; 

2 
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al 
deposito dei bilanci. 
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Impresa  
Occupati (ULA) 

Attivo 
patrimoniale Fatturato % 

Parte-
cipa-
zione 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

       
       
       

((inserire altre righe se necessario) 
 
 

3  

Impresa  

Occupati (ULA) 
 

Attivo 
patrimoniale 

Fatturato % 
Parte-
cipa-
zione 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

       
       
       

(Ampliare quanto necessario) 
 

 

Sottoscritto digitalmente dalla persona fisica, titolare/legale rappresentante/ ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 e ss.mm.ii.  
 
 
 
Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 

à giudiziaria. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

 

                                                                                                                                                                
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve 
allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra 
indicati. 
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o 
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.  
Non riportare i dati delle Imprese Impresa richiedente.

3 NOTA per la compilazione della tabella 3 
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di Imprese non tenute al 
deposito dei bilanci. 
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve 
allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra 
indicati. 
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o 
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.  
Non riportare i dati delle Imprese Impresa richiedente
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DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA E QUIETANZA 

(su carta intestata del venditore) 

 
Spett. 
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050  Tito (PZ) 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ 
prov. ____ il_______________ residente in ________________________ CAP _______ prov. 
_____ alla via ______________________ n. _____, Codice Fiscale 
_____________________________ in qualità di (amministratore, direttore, procuratore, 
mandatario )  

della seguente impresa: 

Denominazion
e/Ragione 
sociale  

 

Sede legale  

Comune CAP Via n. prov 

    

Telefono Email 

  

PEC  

  

Dati iscrizione  

Codice fiscale Partita IVA 

  

Numero Registro imprese CCIAA Data iscrizione CCIAA

  

Registro delle imprese della  

  

 

___________________________ (denominazione casa costruttrice) 
 

Contributi per la mobilità elettrica 
in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della Basilicata
alle DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  del ________; 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  
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consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 
uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

di aver consegnato in data __/____/________  il veicolo Marca _______________, 
modello _________________________ targato _______________ telaio n° 
_________________ 

_______________________________, C.F._________________ 

E DICHIARA  

inoltre che le seguenti fatture: 

n. del imponibile IVA Totale 
data/e 

pagamento/i1 
 

modalità
pagamento2 

 
       
       
       

relative Contributi per la 
mobilità elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della Basilicata

Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  del ________:

sono state integralmente pagate e che per le stesse si rilascia la più ampia quietanza, 
n  

che a fronte delle stesse non sono state emesse note di credito. 

 
Sottoscritto digitalmente dalla persona fisica, titolare/legale rappresentante/ ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
e ss.mm.ii.  
 
N.B. 
In mancanza di firma 
445 del 28/12/2000, allegando copia fotostatica di valido documento di identità. 
 
Il Legale Rappresentante/Titolare 
 
Firma  
 
___________________________________ 
 
 
Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato  
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

 

                                                 
1 Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento 
utilizzando più righe. 
 
2 Indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.). Nel caso di pagamento con assegno, 
riportarne il numero  e la data di addebito sul conto corrente nonché il numero di assegno.  
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Allegato  F1  - Modello richiesta erogazione contributo 

(Per le Micro, Piccole e Medie Imprese))  
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RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO  

 
 
 

Spett.  
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050  Tito (PZ) 

 
 
Oggetto: richiesta  

- DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  
del ________  

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  

Il 
 

Residente in  Provincia di: 

Via/Piazza  n. CAP 

Telefono Fisso Cellulare 

Pec   

email  

Codice Fiscale  

Documento di 
riconoscimento 

Menù a tendina: carta di identità, passaporto, 
patente di guida 

n.: 

Emesso da: il 

nella sua qualità di: 

 Legale Rappresentante della società /  individuale di seguito 
identificata: 

oppure 

titolare di licenza di TAXI o NCC1  

                                                 
1 Per titolari di taxi o NCC si intendono le persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi 
o di noleggio con conducente (NCC). In caso di licenze o autorizzazioni
conferite in cooperativa per Titolari Taxi o NCC si intende il titolare originario conferente o la cooperativa
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che opera con propria licenza in forma di  impresa individuale, di seguito 
identificata  
oppure 
che ha conferito la propria licenza alla società/cooperativa di seguito 
identificata la quale, in qualità di soggetto conferitario della licenza  

 di acquistare il veicolo agevolato ai sensi del presente 
Avviso: 

 

Ragione sociale/Denominazione sociale 
 

Forma giuridica 
 

Codice Fiscale  e numero Iscrizione al 
Registro delle Imprese 

 

Partita Iva  
 

Numero REA (Repertorio Economico 
Amministrativo) 

 

Data Iscrizione al Registro delle Imprese 
 

Attività esercitata 

breve descrizione 

Settore ATECO di attività 
 

Settore ATECO di attività a chiusura 
investimento 

 

Telefono (recapiti che saranno utilizzati per 
essere contattato) 

Fisso cellulare 

Pec (alla quale inviare la corrispondenza) 
 

Email (che sarà utilizzata per essere 
contattato) 

 

con sede legale in 

Provincia 
 

Comune 
 

CAP 
 

Indirizzo 
 

con sede operativa in 
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Provincia 
 

Comune 
 

CAP 
 

Indirizzo 
 

 
 

___ ,  ammesso 
ppo Basilicata n. ___del _______ 

CHIEDE 

saldo  

DICHIARA 

richiesto è subordinata alla 

amministrativa presentata; 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 
uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

 

 

di avere acquistato, direttamente o tramite leasing finanziario il/i  veicolo/i
agevolato/ , allegata alla presente 
richiest art. 11 
conservati presso gli uffici e a disposizione in caso di controlli ed ispezioni; 

ttano 
le norme in materia di antiriciclaggio previste dal Decreto Legislativo 21 novembre 
2007, n. 231 e ss.mm.ii; 

 

ED INOLTRE DICHIARA 

di essere iscritta nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente; 

di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di  scioglimento
o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a 
liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in 
attuazione della L. 19. 10.2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 50/82016 e ss.mm.ii. 
e 186-
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crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui alla L. 19.10. 2017, n. 155; 

 
di essere 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), regolarmente rilasciata da un 
Comune della Basilicata e non sospesa né revocata; 

 

di non rientrare tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, 
non hanno rimborsato alla Regione Basilicata la relativa agevolazione; 

oppure 

di rientrare tra coloro che a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute 
dalla Regione Basilicata, ha ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione  

di disporre della Sede Operativa nel territorio della regione Basilicata dove è realizzata 
 

 

di non aver ottenuto alcun aiuto o finanziamento pubblico sugli stessi veicoli 
agevolati ai sensi del presente Avviso  

oppure 

di aver ottenuto aiuti o finanziamenti pubblici sugli stessi veicoli agevolati ai sensi 

Allegato C  

di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 
amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

di non essere destinatario, di sentenza di condanna che implichi quale pena accessoria, ai 
sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale
Pubblica Amministrazione; 

che, per quanto a sua diretta conoscenza, i soggetti di seguito indicati non sono 
destinatari  di sentenza di condanna che implichi quale pena accessoria, ai sensi degli artt.
32-ter e 32-quater del codice penale
Amministrazione: 

 il direttore tecnico (ove esistente);  

 la totalità dei soci e, ove esistente, il direttore tecnico, in caso di società in nome 

collettivo; 

 la totalità dei soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, in caso di 

società in accomandita semplice; 

  esistente, 

il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di Richiedente o Beneficiario con un numero di soci pari o inferiore  quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.);

che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
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che, per quanto a sua diretta conoscenza, 
D.Lgs. n. 15  non sono stati disposti i divieti e le 

; 

di non avere ricevuto Aiuti di Stato per il salvataggio sotto forma di prestiti pubblici o con 
garanzia pubblica, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure 
avere rimborsato tali prestiti; 

di non avere ricevuto Aiuti di Stato per la ristrutturazione, ai sensi degli Orientamenti sugli 
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà 
(2014/C 249/01) o previgenti, oppure non essere più soggetti al piano di ristrutturazione 

 

che la originale e che la 
stessa è conservata presso ____________________  

 

SI IMPEGNA A 

si impegna a:

a. non alienare, 
lavorativa beneficiaria del contributo i veicoli/beni agevolati per un periodo minimo di 3 anni 
dalla data di erogazione del contributo. Ogni variazione deve essere comunicata a Sviluppo 
Basilicata per la relativa autorizzazione;  

b. conservare a disposizione di Sviluppo Basilicata e della Regione Basilicata la 
documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle operazioni finanziate e, in 
particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, per almeno 10 anni dalla data del 
provvedimento di concessione del contributo, e consentire, entro tale data, eventuali 
controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata della Regione Basilicata, del Ministero 

e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea o di altri 
Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione 
sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente 
accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti 
esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;

c. consentire a Sviluppo Basilicata e alla Regione Basilicata di effettuare controlli, compresa la 
verifica del rispetto degli obblighi da parte del beneficiario, per il periodo di durata dei 
vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico; 

d. accettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di  Trasparenza, ovvero:

accettare le pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 

informare del percepimento del Cont
quinquies, della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotto dal D.L. 30 aprile n. 
34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), nella nota integrativa del 
bilancio oppure, ove non tenuto alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito 
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di 
appartenenza; 

e. informare il pubblico sul sostegno ottenuto, con le seguenti modalità: 

fornendo sul sito web, laddove esistente, una breve descrizione dei veicoli agevolati 
 

applicando 
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Sviluppo Basil un veicolo ecologico agevolato e i loghi dei 
soggetti finanziatori; 

f. non rilocalizzare la propria attività economica al di fuori del territorio della Regione 
Basilicata nei 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Contributo e al di fuori 
degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo nei 10 anni successivi a tale data; 

g.
anche in termini di impatto ambientale, d

h.
che dovesse prodursi alla Regione Basilicata o a Sviluppo Basilicata a causa della mancata o 
incompleta 

 

 11 

Tipologia documento Documento allegato 

Fattura di vendita dei veicoli/biciclette (fattura elettronica) 
contente le indicazioni relative al presente Avviso, di cui 

 
 

Dichiarazione di avvenuta consegna del bene e liberatoria 
rilasciata dai fornitori di beni e servizi secondo il format di cui 
all'Allegato ___all'Avviso 

 

Estratto del conto corrente bancario (o postale) dedicato da 
cui si evincono gli addebiti relativi ai titoli di pagamento 
allegati alla presente richiesta 

 

Il documento unico di circolazione e di proprietà intestato al 
Beneficiario, come utilizzatore nel caso di acquisto tramite 

124/2017, da cui risulti la conformità del veicolo rispetto alle 
previsioni del presente Avviso, così come riportato nel 
preventivo allegato alla domanda, comprese eventuali 
variazioni autorizzate; 

 

Documentazione fotografica relativa ai beni acquistati, da cui 
si evinca la targa del veicolo;  

In caso di acquisto tramite leasing finanziario, il relativo 
contratto validamente sottoscritto con una banca o con un 
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 
del testo unico di cui al D. Lgsl. 1/9/1993, n. 385 e conforme 
alle pre  
124/2017; 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal 

n. 445/2000 attestante la presenza di ulteriori agevolazioni 
richieste/ottenute  sul medesimo investimento candidato sul 
presente Avviso (Allegato C) 

 

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE  
 
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
 

Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 
à giudiziaria. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
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AVVISO PUBBLICO  

 

 
DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  del ________. 
 
 
Allegato  F2  - Modello richiesta erogazione contributo  
(Per le persone fisiche) 
 
 
 
 
Regione Basilicata  
Di

 
Via Vincenzo Verrastro, 5- 85100 Potenza 

 Sviluppo Basilicata S.p.A. 
Centro Direzionale Z.I. snc 
85050  Tito (PZ) 
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RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO  

 
 
 
 
 

Spett. 
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050  Tito (PZ) 

 
 
Oggetto: richiesta di erogazione del contributo 

- DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n.  _____  
del ________  

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  

Il  

Residente in  Provincia di: 

Via/Piazza  n. CAP 

Telefono Fisso Cellulare 

Pec   

email  

Codice Fiscale  

Documento di 
riconoscimento 

Menù a tendina: carta di identità, passaporto, 
patente di guida 

n.: 

Emesso da: il 

nella sua qualità di titolare di licenza di TAXI o NCC1,  che ha conferito la propria licenza alla 

società/cooperativa di seguito identificata

sensi del presente Avviso: 

                                                 
1 Per titolari di taxi o NCC si intendono le persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi 
o 
conferite in cooperativa per Titolari Taxi o NCC si intende il titolare originario conferente o la cooperativa
conferi  
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Ragione sociale/Denominazione sociale 
 

Forma giuridica 
 

Codice Fiscale  e numero Iscrizione al 
Registro delle Imprese 

 

Partita Iva  
 

Numero REA (Repertorio Economico 
Amministrativo) 

 

Data Iscrizione al Registro delle Imprese 
 

Attività esercitata 
breve descrizione 

Settore ATECO di attività 
 

Settore ATECO di attività a chiusura 
investimento 

 

Telefono (recapiti che saranno utilizzati per 
essere contattato) Fisso cellulare 

Pec (alla quale inviare la corrispondenza) 
 

Email (che sarà utilizzata per essere 
contattato) 

 

con sede legale in 

Provincia 
 

Comune 
 

CAP 
 

Indirizzo 
 

con sede operativa in 

Provincia 
 

Comune 
 

CAP 
 

Indirizzo 
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____ , ammesso 

ppo Basilicata n. ___del _______ 

CHIEDE 

 

DICHIARA 

documentazione 
amministrativa presentata; 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 
uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

 

 

di avere acquistato, direttamente o tramite leasing finanziario il/i  veicolo/i
agevolato/ , allegata alla presente 
richiest art. 11 
conservati presso gli uffici e a disposizione in caso di controlli ed ispezioni; 

le norme in materia di antiriciclaggio previste dal Decreto Legislativo 21 novembre 
2007, n. 231 e ss.mm.ii; 

ED INOLTRE DICHIARA 

di essere 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), regolarmente rilasciata da un 
Comune della Basilicata e non sospesa né revocata; 

 

di non rientrare tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, 
non hanno rimborsato alla Regione Basilicata la relativa agevolazione; 

oppure 

di rientrare tra coloro che a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute 
dalla Regione Basilicata, ha ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione  

di disporre della Sede Operativa nel territorio della regione Basilicata dove è realizzata 
 

(indicare  

di non aver ottenuto alcun aiuto o finanziamento pubblico sugli stessi veicoli agevolati ai 
sensi del presente Avviso  

- oppure 

di aver ottenuto aiuti o finanziamenti pubblici sugli stessi veicoli agevolati ai sensi 
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Allegato C  

di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 
amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non essere sottoposte, ad 
una delle pene accessorie di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale;

di non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

di non avere ricevuto Aiuti di Stato per il salvataggio sotto forma di prestiti pubblici o con 
garanzia pubblica, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure 
avere rimborsato tali prestiti; 

di non avere ricevuto Aiuti di Stato per la ristrutturazione, ai sensi degli Orientamenti sugli 
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà 
(2014/C 249/01) o previgenti, oppure non essere più soggetti al piano di ristrutturazione 

 

c originale e che la 
stessa è conservata presso ____________________  

 

SI IMPEGNA A 

si impegna a:

a.
lavorativa beneficiaria del contributo i veicoli/beni agevolati per un periodo minimo di 3 anni 
dalla data di erogazione del contributo. Ogni variazione deve essere comunicata a Sviluppo 
Basilicata per la relativa autorizzazione;   

b. conservare a disposizione di Sviluppo Basilicata e della Regione Basilicata la 
documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle operazioni finanziate e, in 
particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, per almeno 10 anni dalla data del 
provvedimento di concessione del contributo, e consentire, entro tale data, eventuali 
controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata della Regione Basilicata, del Ministero 

Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione 
sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente 
accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti 
esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;

c. consentire a Sviluppo Basilicata e alla Regione Basilicata di effettuare controlli, compresa la 
verifica del rispetto degli obblighi da parte del beneficiario, per il periodo di durata dei 
vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico; 

d. accettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di  Trasparenza, ovvero:

accettare le pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi 
el Contributo concesso ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 

quinquies, della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotto dal D.L. 30 aprile n. 
34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), nella nota integrativa del 
bilancio oppure, ove non tenuto alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito 
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di 
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appartenenza; 

e. informare il pubblico sul sostegno ottenuto, con le seguenti modalità: 

fornendo sul sito web, laddove esistente, una breve descrizione dei veicoli agevolati 
 

applicando 
un veicolo ecologico agevolato e i loghi dei 

soggetti finanziatori; 

f. non rilocalizzare la propria attività economica al di fuori del territorio della Regione 
Basilicata nei 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Contributo e al di fuori 
degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo nei 10 anni successivi a tale data; 

g. fornire qualsiasi informazione richiesta pe

h.
che dovesse prodursi alla Regione Basilicata o a Sviluppo Basilicata a causa della mancata o 

 

 11 guente documentazione:

Tipologia documento Documento allegato 

Fattura di acquisto dei veicoli/biciclette (fattura elettronica) 
contente le indicazioni relative al presente Avviso, di cui 

 
 

Dichiarazione di avvenuta consegna del bene e liberatoria 
rilasciata dai fornitori di beni e servizi secondo il format di cui 
all'Allegato E all'Avviso 

 

Estratto del conto corrente bancario (o postale) dedicato da 
cui si evincono gli addebiti relativi ai titoli di pagamento 
allegati alla presente richiesta 

 

Il documento unico di circolazione e di proprietà intestato al 
Beneficiario, come utilizzatore nel caso di acquisto tramite 

124/2017, da cui risulti la conformità del veicolo rispetto alle 
previsioni del presente Avviso, così come riportato nel 
preventivo allegato alla domanda, comprese eventuali 
variazioni autorizzate; 

 

Documentazione fotografica relativa ai beni acquistati, da cui 
si evinca la targa del veicolo;  
In caso di acquisto tramite leasing finanziario, il relativo 
contratto validamente sottoscritto con una banca o con un 
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 
del testo unico di cui al D. Lgsl. 1/9/1993, n. 385 e conforme 
alle pre  
124/2017; 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal 

n. 445/2000 attestante la presenza di ulteriori agevolazioni 
richieste/ottenute  sul medesimo investimento candidato sul 
presente Avviso (Allegato C) 
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FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE  
 
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
 

 

Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo 
à giudiziaria. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
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LA GIUNTA  

VISTO 

VISTA  

VISTA  

VISTO  

VISTA 

VISTO 

VISTA  

VISTA  

VISTO  

VISTA  

VISTA  

VISTA  

VISTA  

VISTA  

VISTO  
 delle Regioni, degli

DELIBERAZIONE N. 1017 DEL 14/12/2021
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VISTO  

 
VISTE
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VISTA

RAVVISATA 

CONSIDERATO   

VISTI
 

CONSIDERATO

 
RITENUTO
 
DATO ATTO

 14.918,49 
 esercizio 2022  
 
RITENUTO

DATO ATTO  

 
DATO ATTO 
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RITENUTO  

Tutto ciò premesso e considerato, 
espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

STABILIRE

APPROVARE  MOBILITÀ ELETTRICA IN FAVORE DELLE 
 

PRENOTARE

STABILIRE 

 

PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

Maria Incoronata Labella Liliana Santoro
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Antonio Ferrara Vito Bardi


