
Allegato n. 1 

RICHIESTA DI COMPENSAZIONE

ai sensi dell’art.3 Decreto direttoriale di cui la presente costituisce allegato, e 

dichiarazione  

rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Il/La sottoscritto/a , nato/a  a

 ,  prov.   il  , avente 

codice fiscale  e residente in 

prov. , via  n. civ. , nella qualità di 

titolare o legale rappresentante dell’Impresa 

avente sede legale in , prov. 

cap.  in via/piazza  n.. 

partita IVA o codice fiscale , iscritta al REN, con autorizzazione all’esercizio attiva al 

n. , esercente attività di trasporto di passeggeri con autobus svolta:

, con autorizzazione avente n.  

rilasciata il  dall’UMC di ;

 e del Consiglio del 21 ottobre 2009, sulla base di 

autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  sostenibili,  

avente n.  rilasciata il ;

,  sulla  base  di  autorizzazione  rilasciata  da 

regioni  o  enti  locali,  identificate  con  n.   rilasciate  da 

;

ai  sensi  dell’art.  85  comma  1  lettera  a)  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con 
modificazioni  della  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  come modificato  dall'art.  1,  co.  649 della  legge  30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.I. MIMS/MEF del 25 giugno 2021, n. 262,

CHIEDE

quale  compensazione  dei  danni  subiti  in  conseguenza  delle  misure  di  contenimento  e  di  contrasto  
all’emergenza da Covid-19 l’importo di euro 

A tal fine dichiara che il predetto importo di euro   corrisponde alla differenza algebrica 
positiva, come risulta dall’asseverazione di cui all’allegato 2, tra:

a) il valore medio del margine operativo lordo, desumibile dalle scritture contabili e dalle registrazioni  
obbligatorie, prescritte dalla normativa vigente in materia, relativo alla sola attività di trasporto di cui  
all’art.  85,  comma 1,  d.l.  n.104/2020  e  relativo  ai  periodi  compresi  tra  il  23  febbraio  ed  il  31  
dicembre 2018 e tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2019 e

b) il  margine  operativo  lordo,  desumibile  dalle  scritture  contabili  e  dalle  registrazioni  obbligatorie 
prescritte dalla normativa vigente in materia, relativo alla sola attività di trasporto di cui all’art. 85, 
comma 1, d.l. n.104/2020 relativo al periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020.

 di comunicare, tramite il medesimo canale utilizzato per la produzione della presente dichiarazione, 
eventuali modifiche riguardanti i dati inseriti nella medesima;

ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

ai sensi del reg. (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo

ai sensi delle norme regionali del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422



di essere consapevole delle responsabilità penali e delle decadenze a cui possono andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o di formazione di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445

Dichiara, inoltre, che(*)

l'impresa di cui è rappresentante legale, ai sensi della sezione 3.1, punto 22, lett. c.) della comunicazione  
della Commissione UE (C/2020/1873), 
a) non si  trovava in difficoltà (ai  sensi  del  regolamento generale di  esenzione per categoria  il  31 

dicembre 2019, oppure 
b) in  deroga a  quanto precede,  pur  risultando già  in  difficoltà  al  31 dicembre  2019,  rientra  tra  le  

microimprese o tra le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione 
per categoria) , a condizione però che, al momento della concessione della compensazione richiesta:  
(i) non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale; (ii) non 
abbia ricevuto aiuti per il salvataggio (o se del caso, li abbia rimborsati o abbia revocato la relativa 
garanzia); e (iii) non abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione (oppure, pur avendoli ricevuti,  non  
sia più soggetta a un piano di ristrutturazione).

c) non risulta destinataria di un obbligo di restituzione di  importi di aiuti di Stato ricevuti illegalmente 
o  come  compensazioni  in  eccesso  e,  se  del  caso,  si  impegna  a  comunicare  tale  circostanza  al 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,  per il  tramite del Soggetto gestore, e a 
consentire  la  restituzione  di  tali  importi,  comprensivi  degli  interessi  legali  maturati,  mediante  
compensazione a valere sulle somme di importo eventualmente riconosciute nell’ambito del presente 
regime;  è  consapevole  inoltre  che  il  mancato  rispetto  dell’impegno  alla  restituzione  comporta 
decadenza dal diritto all’intero importo della compensazione eventualmente erogata;

La compensazione richiesta, se del caso, è cumulabile con gli aiuti previsti dal regolamento de minimis e dal  
regolamento generale  di  esenzione per  categoria,  nel  rispetto  delle  disposizioni  e  le  norme relative  alle  
intensità/soglie massime e al cumulo previste dai predetti regolamenti; 

La compensazione erogabile non potrà in ogni caso superare la soglia di euro 1.800.000, oltre la quale viene 
in rilievo l’obbligo di notifica individuale alla Commissione europea di eventuali aiuti, la cui compatibilità  
dovrà essere oggetto di  decisione,  in pendenza della quale sarà  vigente la condizione sospensiva di  cui  
all’art. 108 (3) TFUE;

1. è consapevole di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, in attuazione 
dell’art. 3,  L. 13 agosto 2010, n. 136 e delle sanzioni previste dall'art. 6, L. 13 agosto 2010, n. 136; 

2. i riferimenti del conto corrente bancario, intestato all'impresa che si  rappresenta, dedicato ai rapporti  
finanziari  con  la  pubblica  Amministrazione  o  i  soggetti  da  questa  individuati  è  il  seguente:
IBAN ;

3. la/le persone abilitata/e ad operare sul predetto conto é/sono:

1)     
(nome) (cognome)      (codice fiscale)

2)     
(nome) (cognome)      (codice fiscale)

3)     
(nome) (cognome)      (codice fiscale)

Infine, ai fini dell’espletamento delle verifiche antimafia dichiara (**):

a) che l'impresa è iscritta agli elenchi dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a 
tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  (“white  lists”),  istituiti  presso  la  Prefettura  -  UTG  di   

 (indicare la provincia);

b) la non sussistenza per sè stesso, quale titolare o rappresentante legale, delle cause di divieto, di  
decadenza  o  di  sospensione  previste  dall’art.  67  del  Decreto  Legislativo  6  settembre  2011,  n. 
159/2011;



c) i  seguenti  nominativi  dei  soggetti  che  ricoprono  le  funzioni  di  cui  all’articolo  85  del  Codice 
Antimafia e dei  quali,  se del  caso salvo il  dichiarante,  sono trasmesse le rispettive dichiarazioni  
sostitutive di certificazione antimafia

1)   
(nome) (cognome)

nato/a il , a  Prov. di ( )
   (indicare data di nascita) (indicare comune o Stato estero di nascita) (sigla Prov o Stato estero)

codice fiscale  residente a 
   (indicare il codice fiscale) (indicare comune o Stato estero di residenza)

Prov. di ( ) nella qualità di 
              (sigla Prov o Stato estero) (indicare la carica/funzione rivestita nell’impresa)

Luogo 

e data  

Il titolare, legale Rappresentante

[Firmato digitalmente mediante apposizione della firma nel file  
denominato allegato 1] 

[La  presente  dichiarazione  dovrà  essere  compilata  in  ogni  sua  parte,  firmata  digitalmente  dal  titolare,  Legale  
Rappresentante,  se  previsto  e  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  
ram.compensazioneservizilinea@legalmail.it]

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 18 E 19 DELLA LEGGE 196/2003 ("riservatezza"): i dati sopra riportati 
sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati solo per tale scopo.

La presente dichiarazione è eventualmente integrata da ulteriore/i dichiarazione/i (allegato 3 al decreto direttoriale di cui 
la  presente  è  l'allegato 1)  concernente/i  ulteriori  soggetti  da sottoporre  a  verifica  antimafia  (ulteriori  dichiarazioni  
individuate da un numero progressivo da inserire nell'apposito spazio il numero progressivo, come segue: 2 di 2 o 2 di 3  
o 3 di 3 o 3 di 4 etc., essendo la presente dichiarazione sempre la n. 1)  

(*) La lettera a) è alternativa alla lettera b).
(**)La lettera a) è alternativa alle lettere b) e c). 
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