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Modello 1: dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
 

A: FINPIEMONTE S.p.A. 

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it 
 

 

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 Deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 

 
2019, n. 364-6854 Deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 6-4808 

 
 

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 delegato1 con potere di firma della seguente 
pubblica amministrazione/impresa proponente: 
 
Denominazione        
 
Forma giuridica              

 
Codice Fiscale della pubblica amministrazione/impresa        

 
Partita IVA       

 
CHIEDE 

 
l’erogazione del contributo concesso in data      , pari a €      , codice domanda       (indicato nella 
lettera di concessione) 

                                                 
1 Nel caso in cui il soggetto delegato sia diverso dal soggetto che ha firmato la domanda inviare copia della delega. 
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e a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

  
 
 

- di aver realizzato l’investimento approvato senza aver introdotto modifiche che ne abbiano 
alterato totalmente la natura e di aver destinato le spese sostenute esclusivamente agli obiettivi 
previsti al par. 3.2 e 3.3 del Bando;  
 

- di aver concluso l’investimento e presentato la rendicontazione nei modi e nei tempi previsti al 
par. 4.3 del Bando; 
 

- che la spesa sostenuta ammonta a €         come riportato nell’Allegato A – Dettaglio delle spese 
sostenute; 
 

- che i titoli di viaggio rendicontati nell’Allegato A – Dettaglio delle spese sostenute, sono 
abbonamenti annuali nominativi al trasporto pubblico locale e sono riferiti a dipendenti che: 
 

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

- sono occupati e censiti presso le sedi di lavoro localizzate in Piemonte indicate nell’Allegato; 
 

- di aver effettuato il proprio cofinanziamento diretto all’intervento approvato, secondo quanto 
dichiarato al par. C.3 del modulo di domanda “Cofinanziamento” e quindi di aver sostenuto 
almeno il 20% del costo dell’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale dei propri 
dipendenti titolari degli abbonamenti indicati nell’Allegato A; 
 

- di aver informato i propri dipendenti titolari degli abbonamenti indicati nell’Allegato A, di essere 
beneficiari delle agevolazioni concesse e di aver informato i propri dipendenti delle regole di 
cumulo di tali agevolazioni con altre agevolazioni pubbliche, previste dal par. 3.5 del Bando; 
 

- di non aver ricevuto segnalazioni da parte dei dipendenti titolari degli abbonamenti indicati 
nell’Allegato A sulla sussistenza di eventuali altre agevolazioni o benefici fiscali che impediscano 
l’accesso alla presente agevolazione per cause di incompatibilità; 
 

- che le coordinate bancarie per l’accredito del contributo sono le seguenti:  
        Istituto di credito       Filiale di       IBAN        

 
 
che i dati e le notizie forniti con la presente rendicontazione ed i relativi allegati sono veritieri ed 
aggiornati. 

 
 

SI IMPEGNA A: 
 

- fornire le informazioni necessarie per consentire controlli ed ispezioni da parte di Finpiemonte o 
degli uffici regionali; 
 

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

 



    

3 di 3 

 

 

 

ALLEGA 

1) Allegato A – Dettaglio delle spese sostenute da inviare sia in formato pdf, con firma digitale 

e in formato CaDEs (.p7m), sia in formato Excel; 

2) copia delle ricevute di pagamento degli abbonamenti; 

3) qualora l’abbonamento sia stato acquistato direttamente dal dipendente: copia della 

documentazione contabile che attesti il versamento del 20% da parte del proponente 

(pubblica amministrazione o impresa) al dipendente; 

4) relazione, sotto forma di foglio di calcolo Excel, relativa alla valorizzazione dei benefici 

ambientali conseguiti. 

 
 
 
 

       


