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All 5 – SCHEMA ATTO DI VINCOLO 
 

SCHEMA DI ATTO DI VINCOLO PER AUTOBUS 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
COGNOME__________________________________ NOME _____________________________  
CODICE FISCALE ________________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA  __________________ COMUNE DI NASCITA 
___________________________________________________ PROV ________ 
COMUNE DI RESIDENZA _________________________________ PROV ________  
INDIRIZZO ___________________________________________  

 
NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA 
RAGIONE SOCIALE:  _______________________________________________________________ 
FORMA GIURIDICA ________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE: COMUNE _______________________________________________ PROV ________  
INDIRIZZO ______________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE _________________________  PARTITA IVA _____________________________  
 
A FRONTE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. _______ DEL  
__________ 
PER L’ACQUISTO DI UN AUTOBUS/FILOBUS DESTINATO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

URBANO/SUBURBANO/INTERURBANO DI LINEA 
TELAIO N. _________________________________________ TARGATO _____________ 
ALLO SCOPO DI CONFORMARSI AGLI STANDARD DEL TPL REGIONALE E DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO, E 

DI NEUTRALIZZARE I VANTAGGI COMPETITIVI FORNITI DAL POSSESSO DI UN MEZZO ACQUISTATO CON 

FINANZIAMENTO PUBBLICO, IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DEGLI AIUTI DI STATO 
  

SI IMPEGNA E SI OBBLIGA 
 
1. ad impiegare il mezzo come sopra individuato nell’esercizio esclusivo dei servizi di TPL del bacino di 

_______________________ nel Contratto di Servizio ___________________________________ 
salvo diverse disposizioni del Servizio competente della Regione Marche; 

2. nell’ambito del Contratto di Servizio di TPL su cui è impiegato il mezzo in oggetto, ad adottare 
l’opportuna riclassificazione contabile, al fine di consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi 
imputabili al Contratto di Servizio stesso, e della compatibilità del contributo ricevuto con le 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007; 

3. a non apportare al mezzo acquistato in oggetto modificazioni costruttive e di allestimento in contrasto 
con le vigenti normative tecniche nazionali ed europee e a garantirne la necessaria e periodica 
manutenzione; 

4. a contrassegnare il nuovo mezzo, per l’intera vita utile, con l’apposizione obbligatoria su entrambe le 
fiancate della carrozzeria con adesivo del logotipo regionale previsto dal Decreto Dirigenziale n. 300 
del 29/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e, nel caso di azienda facente parte di 
società di bacino, del logotipo di bacino previsto dalla DGR n. 1312 del 03/11/2005, secondo le 
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modalità previste dal Decreto Dirigenziale n. 65/TPL del 04/06/2008, consapevole delle penali 
previste dalle disposizioni regionali in caso di inadempimento; 

5.    ad assicurare altresì gli eventuali ulteriori oneri di pubblicità previsti dalla tipologia e dalla fonte del 
contributo pubblico percepito; 

6. ad accettare ed osservare per il mezzo oggetto del contributo il vincolo di destinazione d'uso, che 
prevede, l’obbligo di impiego esclusivo per i servizi di TPL programmati dalla Regione Marche, e il 
vincolo di inalienabilità per l’intera vita tecnica dello stesso, così come definita dalla DGR n. 
____________ del __________, e a richiedere la trascrizione di entrambi i vincoli presso il Pubblico 
Registro Automobilistico (PRA); 

7. ad accettare che l’alienazione del mezzo sia sempre sempre subordinata all’autorizzazione del 
competente Servizio  della Regione Marche;  

8. in costanza del vincolo di destinazione d’uso di cui sopra, a non utilizzare il mezzo acquistato in 
oggetto per operazioni di alcun tipo, (es. finanziarie, commerciali ecc.), salvo eventuale nulla osta del 
competente Servizio della Regione Marche; 

9. in costanza del vincolo di destinazione d’uso ad accettare e osservare, per il mezzo in oggetto, il 
vincolo di reversibilità, previo riscatto del valore residuo, fermo restando il subentro dei nuovi affidatari 
sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell’allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 
154, dell’autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell’eventuale quota non ammortizzata di 
contributo pubblico; 

10. in costanza del vincolo di destinazione d’uso, nel caso in cui per qualsiasi motivo il mezzo di cui 
trattasi venga distratto dal servizio, previa autorizzazione del Servizio competente della Regione 
Marche, dovrà essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate; 

11. ad imputare quali ricavi nell’apposita contabilità riclassificata e specificatamente dedicata al 
Contratto di Servizio sui cui è impiegato il mezzo in oggetto, ed al relativo Piano Economico 
Finanziario, eventuali plusvalenze relative a risorse pubbliche generate dal mezzo al termine della 
vita tecnica destinandole alle medesime finalità del fondo di finanziamento, dandone comunicazione 
al competente Servizio della Regione Marche o al conduttore del Contratto di Servizio; 

12. che in caso di perimento, i mezzi saranno sostituiti previa autorizzazione del competente Servizio 
della Regione Marche mediante autofinanziamento con mezzi aventi analoghe caratteristiche sui quali 
permarranno i vincoli d’uso così come stabiliti dalla DGR 1377/2001 e s.m.i.; 
 

 
 
 
______________________, ________________ 
                   luogo                                data 
 
 
IL DICHIARANTE 
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