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DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
SETTORE EMISSIONI E RISCHI AMBIENTALI 

 
 
 

A: FINPIEMONTE S.p.A. 
 
 

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 
DGR n. 6-4808 del 25.03.2022  

e DGR n. 22-5879 del 28.10.2022 ad oggetto “Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-
6854 del 25.03.2019). Riformulazione, per il biennio 2022-2023, della misura denominata: 

Incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando 
per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all’utilizzo 

di abbonamenti annuali 
 
 
 

Il/La Sottoscritto/a  

Cognome  ______________                              Nome   ______________ 

Nato/a a  ______________    Provincia  _______  il   ______________ 

(in alternativa per Stato estero: Nato in ______________    il   ______________)  

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________  

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)  

CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________ 

Codice Fiscale  ______________ 

 
Tipo Documento di riconoscimento  ______________        n. ______________ 

Rilasciato da  ______________     in data        ______________  

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei 
benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto 
delegato con potere di firma della pubblica amministrazione/impresa proponente sotto indicata, 
chiede di essere ammesso all'agevolazione a sostegno delle iniziative previste dal bando, da 
destinare ai propri dipendenti beneficiari 
 
 
e a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
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A. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
A.1 Anagrafica  

Denominazione  ______________________________ 
 
Forma giuridica     ______________    
 
Codice Fiscale della pubblica amministrazione/impresa  ______________   
 
Partita IVA ______________      
 
Settore Prevalente (Ateco 2007) 1     
Codice  ______________   Descrizione  ______________ 

Settore attività economica2 
Codice ______________      Descrizione  ______________ 

Codice iPa3 _________________________________________ 
 
A.1.1 Costituzione Impresa4 
Data di costituzione:      ____/____ /______ 
Iscritta al Registro Imprese di ______________  
il ____/____/___. 
 
A.1.2 Sede legale 

Comune    ______________                            Prov.  ________________ 

CAP _________      Indirizzo  ______________        n.  _____________ 

Telefono __________________  Indirizzo PEC _____________________ 

Indirizzo E-mail ___________________________ 

                                                 
1 Per le pubbliche amministrazioni, se non disponibile, indicare il Codice Ateco “84.11 – Attività generali di 

amministrazione pubblica”. 
2 Per le pubbliche amministrazioni, se non disponibile, indicare il codice “18 – Pubblica amministrazione”. 
3 Il campo sarà visualizzato e obbligatorio solo per il proponente “Pubblica Amministrazione”. Quando possibile, il 

campo è precompilato in automatico. 
4 La sezione A.1.1 Costituzione Impresa sarà visualizzata e obbligatoria solo per il proponente “Impresa”. 
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A.1.3 Legale Rappresentante5 

Cognome _______________________________Nome __________________________________  
Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________  
(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________) 
Residente in ___________________________ Provincia _________________________________  
(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)  
CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________  
Codice Fiscale ___________________________ 
Tipo Documento di riconoscimento ___________________________     n. __________________ 
Rilasciato da _____________________ in data ________________ 

 

A.2 Mobility manager della pubblica amministrazione/impresa autorizzato ad intrattenere 

contatti 

Cognome   ____________________________ Nome____________________________ 

Codice fiscale  ____________________________ 

Telefono   ____________________________   E-mail ____________________________ 

 

A.3 Estremi bancari  

IBAN __________________________________________ BIC6 _________________________ 

Intestatario C/C_________________________________________________________________ 

                                                 
5 La sezione A.1.3 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto delegato con 
potere di firma.  
6 Facoltativo. 
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B. INFORMAZIONI SULL’INTERVENTO 

B.1 Caratteristiche dell’intervento 

Tipologia di soggetto proponente:    □  Pubblica amministrazione7  □ Impresa8 
 
 Tipologia intervento 

□ Incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il 
cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all’utilizzo di abbonamenti 
annuali 

 
B.1.1 Abstract del progetto 
 
Titolo progetto/iniziativa    _____________ 
 
Sintesi progetto/iniziativa9    _____________ 
 

B.2 Ubicazione dell’intervento   
Indicare la/le sede/i di lavoro localizzata/e in Piemonte nella/e quale/i sono occupati e censiti i 
dipendenti aderenti al programma di acquisto dei titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico 
locale (TPL) oggetto della domanda 
 
Sede n. 1  
Comune    ______________                            Prov.  ________________ 
CAP _________      Indirizzo  ______________        n.  _____________ 
 
Sede n. 2  
Comune    ______________                            Prov.  ________________ 
CAP _________      Indirizzo  ______________        n.  _____________ 
 
Sede n. 3  
Comune    ______________                            Prov.  ________________ 
CAP _________      Indirizzo  ______________        n.  _____________ 

                                                 
7 Come da definizione dell’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 , riportata nell’Allegato 1 del Bando. 
8 Come da definizione dell’art. 1 dell’Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 
6.5.2003, riportata nell’Allegato 1 del Bando. 
9 Indicare, in sintesi, le principali caratteristiche del programma di acquisto dei titoli di viaggio annuali del trasporto 
pubblico locale (TPL) oggetto della presente domanda. 
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C. SPESE 

Quadro generale dei costi riferito all’intervento nel suo complesso  
 

C.1 Piano delle spese 

Voci di spesa Importo totale 
Importo totale per acquisto di titoli di viaggio dei propri dipendenti, in forma di 
abbonamenti annuali nominativi al trasporto pubblico locale. 

€ xxxxxx,xx 

 

C.2 Dettaglio delle spese 

Voce di spesa10 Importo  
Acquisto di titoli di viaggio dei propri dipendenti, in forma di abbonamenti annuali 
nominativi al trasporto pubblico locale 

€ xxxxxx,xx 

 

C. 3 Cofinanziamento 

Cofinanziamento         ______________________ € 
da parte della pubblica amministrazione / impresa proponente  
 
% Cofinanziamento  _______ %11  
rispetto al costo complessivo degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti 

all’iniziativa 

 

D. AGEVOLAZIONE RICHIESTA 

Sulla base dell'importo dell'intervento proposto di € _________________12 si richiede per i propri 

dipendenti aderenti al programma di acquisto dei titoli di viaggio oggetto della domanda 

un'agevolazione complessiva pari a € ___________________13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Deve essere inserita una sola riga con il costo totale dell’acquisto degli abbonamenti oggetto della presente 
domanda di agevolazione. 
11 Ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.4 del Bando, le pubbliche amministrazioni/imprese proponenti devono sostenere 
almeno il 20% del costo dell’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti 
all’iniziativa. 
12 Valore calcolato automaticamente dalla procedura di caricamento telematico; è pari al totale della tabella al par. 
C.1. 
13 L’intensità massima dell’agevolazione è pari al 30% del costo sostenuto per l’acquisto degli abbonamenti al TPL. 



Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

6 

E. ALLEGATI  

 

Elenco documenti da allegare: 

Tipologia Nome documento allegato 
Copia della Delega del Legale rappresentante al sostituto 
delegato alla firma della domanda e copia del documento di 
identità in corso di validità del Legale rappresentante.14 

 

 

                                                 
14 Allegato obbligatorio se presente soggetto delegato alla firma digitale. L’atto di delega dovrà essere firmato con 
firma autografa dal delegante e contenere l’indicazione del ruolo che il delegato ricopre all’interno del soggetto 
proponente. Inoltre, l’atto di delega dovrà essere predisposto secondo il modello standard pubblicato sul sito 
www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla Misura. In alternativa, può essere presentata un’altra tipologia di 
delega, purché dalla stessa si evinca il potere di firma del delegato per la presente tipologia di domanda di 
agevolazione. 
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DATI GENERALI DELL’INTERVENTO  

1. che il totale dei dipendenti delle sedi piemontesi  è ___________ 
di cui aderenti al programma di acquisto dei titoli di viaggio oggetto della domanda _____ 
 

2. che il Mobility Manager è stato nominato formalmente in data:  __/__/____ 

 
3. che la data di approvazione del Piano aggiornato di spostamento casa-lavoro (PSCL) dei 

propri dipendenti è la seguente:  __/__/____ 
 

4. N. protocollo di invio del PSCL al Mobility Manager di Area15: ______________ del 
__/__/____ 

 

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:  

1. di essere a conoscenza dei contenuti della Misura “Incentivazione dell’utilizzo del 
trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio 
per i lavoratori vincolato all’utilizzo di abbonamenti annuali” e della normativa di 
riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e 
condizioni in vigore presso Finpiemonte;  

2. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e 
aggiornati, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;  

3. esclusivamente per le imprese: di non essere identificabile come “impresa in difficoltà”, di 
non avere in corso procedure concorsuali e procedimenti volti alla loro dichiarazione e di 
non essere oggetto di liquidazione volontaria, come da definizioni riportate al par. 3.1 e 
all’Allegato 1 del Bando; 

4. che i dipendenti inseriti nei programmi per l’acquisto di titoli di viaggio annuali del 
trasporto pubblico locale (TPL), beneficiari finali delle agevolazioni richieste con la 
presente domanda: 

• si configurano come lavoratori della pubblica amministrazione proponente 
oppure come lavoratori dell’impresa proponente e in tal caso sono registrati sul 
Libro Unico del Lavoro dell’impresa proponente; 

• sono occupati e censiti presso le sedi di lavoro localizzate in Piemonte, relative 
al programma di acquisto dei titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico 
locale (TPL) oggetto della domanda; 

 
5. di essere consapevole che l'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente Misura è 

subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie al momento dell'adozione del 
provvedimento di concessione delle agevolazioni. Dichiara pertanto di rinunciare sin da 
ora a proporre azioni risarcitorie nel caso in cui, pur conclusa favorevolmente l'istruttoria 
della domanda, Finpiemonte S.p.A. non adotti il provvedimento di concessione alle 
agevolazioni previste nell’ambito della presente domanda per carenza di risorse 
finanziarie; 
 

                                                 
15 Indicare i dati di invio del PSCL al Mobility Manager di Area, ove presente. In assenza di nomina del Mobility 
Manager di Area, indicare i dati di invio al Comune territorialmente competente. 
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6. di essere a conoscenza che l’agevolazione potrà essere revocata nei casi previsti al 
paragrafo 6.2 del Bando; 
 

7. che ai fini della presentazione della domanda di agevolazione: 
o è stata destinata la marca da bollo con numero ___________________ e che la suddetta 

non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del 
Decreto Ministeriale 10/11/2011)  

o è un soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo per la seguente motivazione 
_________________________ ai sensi di _________________________ ; 

o l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale. 
 

8. di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. non intrattiene alcun rapporto particolare di 
collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano attività di consulenza o 
assistenza nella presentazione della presente domanda; le eventuali deleghe a professionisti 
consulenti o società terze nella presentazione della domanda costituiscono unicamente 
autorizzazione ad intrattenere rapporti con Finpiemonte in nome e nell’interesse del 
sottoscritto senza alcuna agevolazione e/o privilegio. 

 

DICHIARA ALTRESÌ  

9. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e di 
essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 
verità ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000. 

 

SI IMPEGNA A 

10. produrre l’ulteriore documentazione che Finpiemonte potrà chiedere nel corso 
dell’istruttoria; 

11. realizzare l’intervento approvato senza introdurre modifiche che ne alterino totalmente la 
natura, fatta salva la possibilità di chiedere variazioni così come previsto al par. 4.4 del 
Bando; 

12. concludere l’intervento e presentare la rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dal 
Bando; 

13. destinare le agevolazioni ottenute esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando; 

14. garantire il proprio cofinanziamento diretto all’intervento approvato, secondo quanto 
dichiarato al precedente par. C.3 “Cofinanziamento” e sostenere almeno il 20% del costo 
dell’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti 
all’iniziativa; 

15. in caso di approvazione della domanda, informare i propri dipendenti inseriti nel 
programma per l’acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL), di 
essere beneficiari delle agevolazioni concesse e informarli, contestualmente, delle regole di 
cumulo di tali agevolazioni con altre agevolazioni pubbliche, previste dal par. 3.5 del 
presente Bando, con espressa richiesta  di segnalazione/dichiarazione da parte dei 
dipendenti sulla sussistenza di eventuali altre agevolazioni o benefici fiscali che 
impediscano l’accesso alla presente agevolazione per cause di incompatibilità; 
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16. fornire le informazioni necessarie per consentire controlli ed ispezioni da parte di 
Finpiemonte o degli uffici regionali; 

17. consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari di 
Finpiemonte o della Regione Piemonte; 

 

□  Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa di cui al par. 8 del Bando resa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016) e 
pubblicata sul sito www.finpiemonte.it, relativa al trattamento dei dati personali forniti con la 
presente richiesta. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno 
utilizzati per gestire la richiesta medesima, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

 

□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda. 

 

□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle 
sezioni “Dichiarazioni” e “Impegni”, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante/soggetto 
delegato prima dell'invio telematico. 
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