
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONRIBUTO PER I TITOLARI DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE 

ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Codice fiscale: ………………………………………….. Partita IVA: ………………………………………………….. 

Denominazione: ……………………………………………………………………………………..................................... 

Forma giuridica: .................................................................................................................................................................... 

Forma giuridica (classificazione Istat): ...……………………………………………………............................................... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ...…………………………………………………………………………………... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ……………………………………………………………………… CAP: ……………...…………………… 

Comune: ………………………………………………………………………    Provincia: ………………………………. 

Codice attività prevalente: ....................................................................... 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA  

Cognome: ……………………………..................................................  Nome: …………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]       Data di nascita: ……/……/…………             Provincia di nascita: ……………………………… 

Comune (o Stato estero) di nascita: ...………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: …………….……………………………..   

In qualità di: legale rappresentante / delegato  

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ……………………………..……………………..  Nome: ……………..……………………………………… 

Tel.: …….………………………………… Cellulare: …….……………………………………………………………... 

Indirizzo Email: ……………………………………………………………………………………………………………..  

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante ovvero di soggetto delegato, consapevole delle responsabilità, anche 

penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE  

a) il soggetto proponente è iscritto nel Registro delle imprese dal  __/__/_____ ed è regolarmente costituito con atto del   
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__/__/_____; 

b) il soggetto proponente gestisce un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo dell’impianto1, come previsto 

all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto direttoriale 14 dicembre 2020; 

c) il soggetto proponente non è una società petrolifera integrata alla raffinazione e non gestisce direttamente l’impianto, 

come previsto all’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020; 

d) il soggetto proponente non gestisce unitariamente attività petrolifere e di ristorazione, come previsto all’articolo 5, 

comma 2, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020;  

e) alla data del 1° marzo 2020, il soggetto proponente risultava in regola con il versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali; 

f) il soggetto proponente possiede i requisiti, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 

18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, di:  

□ piccola impresa, in tal caso indicare se microimpresa □ 

□ media impresa 

g) il soggetto proponente non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 

h) il soggetto proponente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria o 

sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

i) il soggetto proponente non versa in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” cosi come disciplinato 

dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, 

classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento di esenzione, che risultavano già in difficoltà al 31 

dicembre 2019, ferma restando la condizione prevista alla precedente lettera h) e che non abbiano ricevuto aiuti per 

il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 

j) il soggetto proponente rispetta, con riferimento alla presente istanza, i limiti di cumulo delle agevolazioni previsti 

dalla Sezione 3.1. del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni 

e integrazioni, 

 

SI IMPEGNA 

 a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie che dovessero 

registrarsi dopo la data di presentazione della presente istanza di accesso alle agevolazioni; 

 ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 12 del decreto direttoriale 14 dicembre 2020. 

DICHIARA INOLTRE  

 di aver letto integralmente il decreto direttoriale 14 dicembre 2020 e la relativa normativa di attuazione 

dell’intervento; 

                                                        
1 Impianto: l’impianto di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete autostradale, iscritto presso l’anagrafe degli 

impianti di cui all’articolo 1 comma 100, della legge n. 124 del 2017, identificato nella sezione 5. 
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 di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;  

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, disponibile nella 

sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alla misura, nonché sulla 

piattaforma dedicata alla presentazione della domanda di accesso, che individua, tra l’altro, le modalità di 

trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte; 

 di aver raccolto e custodito agli atti il consenso da parte dei dipendenti indicati nella sezione 6, presa visione 

dell’informativa pubblicata nella sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), 
dedicata alla misura, alla trasmissione dei propri dati personali al Titolare del trattamento per le finalità previste 

nel decreto direttoriale 14 dicembre 2020; 

 di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, mediante 

annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della 

marca da bollo identificata dal n……………./ di essere esente dall’adempimento relativo all’imposta di bollo. 

 

5. DATI SULL’IMPIANTO  

Sede dell’impianto: 

Regione: ………………………………………..     Provincia: …….....................................................................................  

Comune: ……………………………………….      Indirizzo: ……………………………………………………………. 

Autostrada:  .……..…………………… …………………………………………………………………………………... 

Area di servizio: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Id impianto2: ……………………………………………………………………………… 

Codice ditta assegnato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Numero licenza UTF): …………………………………… 

Denominazione società titolare della concessione petrolifera:…………………………………………………  

Codice Fiscale della società titolare della concessione petrolifera: …………………………………………….… 

Estremi del contratto tra la società titolare della concessione petrolifera e il gestore dell’impianto (contratto di comodato, 

appalto servizi, ecc.): 

Tipologia di contratto: …………… 

Data sottoscrizione del contratto: …/…./……… 

Data Scadenza del contratto: …/…./………   

6. DATI SU DIPENDENTI E ONERI PREVIDENZIALI CORRISPOSTI 

I dati da riportare nella seguente sezione devono essere relativi ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto, di 

cui alla sezione 5, e devono riferirsi agli oneri previdenziali* relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per gli stessi. 

Codice fiscale del dipendente Oneri previdenziali* Contributo richiesto 

 € € 

                                                        
2 L’Id impianto è il codice alfanumerico univoco identificativo dell’impianto, ricevuto dal Titolare della concessione petrolifera, in 

sede di avvenuta registrazione presso l’anagrafe degli impianti di cui all’articolo 1 comma 100, della legge n. 124 del 2017. 

http://www.mise.gov.it/
http://www.mise.gov.it/
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Totale € € 

*oneri previdenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatori antinfortunistica, dovuti sulle retribuzioni da lavoro 
dipendente nel periodo di riferimento.  

7.   RICHIESTA DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante /delegato, 

CHIEDE 

- la concessione del contributo di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2020, per l’importo di euro ………….., nel 

rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive 

modificazioni e integrazioni, a fronte dei contributi previdenziali, con l’esclusione dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria antinfortunistica, corrisposti sulle retribuzioni da lavoro dei dipendenti, indicati nella sezione 6, 

impiegati presso l’impianto, identificato nella sezione 5, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per un importo 

complessivamente pari a euro …………….. 

 

- che l’agevolazione spettante venga accreditata in un’unica soluzione sul conto corrente n. …………… intestato a 

………………………………………………………..…................................................................... presso la Banca 

……………………………….…………………… Agenzia n. ………….... …..  di ……………………                         

via e n. civ. ……………..………………..………………………………………………………                                              

IBAN ……………………………………………………………………………………… 

 

 

8. ALLEGATI 

1. Contratto di comodato, appalto servizi, ecc., sottoscritto tra la società titolare della concessione petrolifera e il 

gestore dell’impianto; 

2. DSAN titolare effettivo; 

3. DSAN Antimafia (eventuale).  

 

 

Il Legale rappresentante / Delegato 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 

 

 


