
Allegato 4 
 

ALLEGATO 4 
“Modello per la rendicontazione da presentare ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del 

Regolamento n. 367 del 14/07/2017” da recapitare via PEC a 

incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it 

 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 

 

Dati del dichiarante 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 
 

nato a _____________________________________________________  (Prov. ________) 
 

in data __/__/____ e residente in ____________________________ (Prov. ________)    
 

Via __________________________________________________ n. ___  c.a.p.  ________    
 

nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa  
_____________________________________________________________________ 
 
con sede in _______________________________________________    (Prov. ________) 
 
Via __________________________________________________ n. ___  c.a.p.  ________    
 
recapito telefonico _______ / _____________________   
 
e-mail__________________________________ PEC _______________________________ 
 

 

• al fine di usufruire degli incentivi di cui al Regolamento n. 367 del 14.07.2017;  
 

• consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

DICHIARA 

 
1) di aver commissionato ad imprese ferroviarie per il periodo ………. . i treni completi 

per le quantità di seguito dettagliate nelle tabelle controfirmate dalle singole imprese 
fornitrici dei servizi*;  

2) che per i trasporti indicati in tabella inferiori a 150 Km sulla rete italiana: 
- le percorrenze complessive incluse rete estera sono superiori a 150 km 
oppure 
- trattasi di collegamenti tra un porto ed un interporto.   

                                                           
* Per ogni singola riga si riportano gli estremi del singolo trasporto con indicazione di tutte le relative lettere di vettura. 
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I.F. 

1 

Cod. 

contratto2 

Cod. 

Relazione3  

Cod. 

Trasporto4 

Origine Destinazione  Punto di Frontiera  

 

estremi delle Lettere di Vettura Km 

rete 

It.11 

 

Cod. impianto 

partenza5 

Descrizione 

Impianto 

partenza 

Cod. 

impianto di 

arrivo6 

Descrizione 

Impianto di 

arrivo 

Cod. impianto 

di frontiera7 

Descrizione 

Impianto di 

frontiera 

Cod. rete di 

partenza 8 

I.F. 

partenza  

Cod. 

impianto 

partenza  

Numero 

spedizione 

lettera di vettura 
9 

Data lettera 

di vettura 10 

                

                

 

 

Data e luogo  

 

        VISTO dell’Impresa Ferroviaria                  FIRMA del legale rappresentante 
        per le tratte di sua competenza                   dell’impresa richiedente il contributo 

 

______________________________________               ______________________________________ 

                                                           
1 Impresa Ferroviaria secondo fiche UIC e pubblicato dal CIT 
2 Codice identificativo del contratto (formato libero) 
3 Codice identificativo della relazione (formato libero) 
4 Codice identificativo del singolo trasporto (formato libero) 
5 Codice e descrizione impianto di partenza nazionale o internazionale; la codifica degli impianti risponde agli standard del GI 
6 Codice e descrizione impianto di destinazione nazionale o internazionale; la codifica degli impianti risponde agli standard del GI 
7 Campo per trasporti internazionali in import o in export ; la codifica degli impianti risponde agli standard europei 
8 Secondo fiche UIC e pubblicato dal CIT 
9 Numero progressivo 
10 Data di accettazione trasporto 
11  Km programmati rete italiana: fonte GI 


