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ALLEGATO 1.a) 

SCHEMA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Per i beneficiari dei fondi del Piano Investimenti ai sensi della L.R. 52/2018 e L.R. 33/2021 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante, deve essere  trasmesso 
esclusivamente a mezzo PEC a regione.marche.tpl@emarche.it , con oggetto “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA 
INTEGRATO DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA ACCOUNT BASED PER I SERVIZI DI TPL DELLA REGIONE MARCHE (CIG 
8125112E85; CUP C30E19000010009). Dichiarazione di accettazione del contributo a valere sui fondi regionali e 
statali di cui al Piano Investimenti ai sensi della L.R. 52/2018 e L.R. 33/2021. “ 

ALLA REGIONE MARCHE 
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

SETTORE MOBILITÀ E TPL 
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA 

Pec: regione.marche.tpl@emarche.it 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO per l’implementazione del “Sistema unico 
di bigliettazione elettronica per i servizi di TPL regionale e locale”, assegnato con D.D.P.F. n. 871 del 
31/12/2021, a valere sui fondi regionali e statali di cui al Piano Investimenti ai sensi della L.R. 52/2018 e 
L.R. 33/2021 

Con riferimento al contributo in oggetto, il/la sottoscritto/a: 
(indicare il Rappresentante legale dell’impresa) 

Cognome: Nome: 

Dati di nascita 

Data e Comune di nascita: PROV: 

Dati di residenza 

Comune: PROV: 

Indirizzo e numero civico: CAP: 

nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa sotto indicata: 

Nome impresa: 

Partita Iva: codice fiscale: 

Dimensione Impresa: 

Dimensione aziendale 
Descrive la dimensione aziendale secondo la classificazione di cui al Reg. 1698/05 e alla Raccomandazione 2003/361/CE. 

 Grandi Imprese: 
numero degli addetti superiore a 750 persone, fatturato annuo maggiore di 200 milioni di euro;

 Imprese Semigrandi: 
numero degli addetti superiore tra 250 e 749 persone, fatturato annuo minore di 200 milioni di euro;

 Medie Imprese: 
numero addetti compreso tra 50 e 249 persone, soglia relativa al fatturato di 50 milioni di euro e quella relativa al totale di bilancio di 43 milioni di 
euro; 

 Piccole imprese: 
addetti compreso tra 10 e 49 persone, soglia relativa al fatturato e al totale di bilancio di 10 milioni di euro;

 Microimprese: 
addetti comprendenti meno di 10 persone, soglia relativa al fatturato e al totale di bilancio di 2 milioni di euro.

N° Marca da bollo 

data marca da bollo 

(*)

(*) Questo campo sostituisce quello dello schema originariamente approvato con il D.D. n. 128/MTPL/2022, essendosi reso 
necessario di renderlo uguale a quello previsto per i fondi POR-FESR, per i dati identificativi dell'azienda, presente nel modulo di 
domanda di partecipazione della piattaforma SIGEF.
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Sede legale dell’impresa 

Comune: PROV.: 

Indirizzo: 

N° civico: Cap: Telefono: Fax: 

Pec: E mail: 

IBAN: 

DICHIARA 
in nome e per conto dell’impresa, di confermare l’accettazione del contributo in oggetto, con riferimento al 
dettaglio di seguito riportato: 

1 INVESTIMENTO TOTALE (Iva esclusa) €- 

2 Di cui quota a carico della Regione Marche: FONDI STATALI e REGIONALI €- 

3 Di cui quota a carico della Regione Marche: FONDI FESR 2014/2020 €- 

4 Di cui quota a carico del Beneficiario (Società) €- 

5 Quota Iva: a totale carico del Beneficiario €- 

**Per la compilazione della tabella sopra riportata si rimanda ai dati contenuti nell’Allegato -- 

Riferimenti al contratto allegato 

Contratto tra  
___________________________________________________  
e RTI Pluservice-RCS per  La progettazione,  implementazione, 
gestione e manutenzione del sistema integrato di Bigliettazione 
Elettronica Account Based per i servizi di TPL della Regione  
Marche CIG 8125112E85 CUP C30E19000010009 

N. autobus da attrezzare 

________________________ 

DICHIARA 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 che i dati e le notizie della presente dichiarazione e dei relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni del
richiedente (DPR 445/2000);

 di rendersi disponibile per le eventuali indagini tecniche e controlli che l a  Regione Marche riterrà opportuno
effettuare sia durante l'istruttoria che successivamente alla realizzazione dell'intervento;

 di mantenere in efficienza il funzionamento del sistema di bigliettazione elettronica per almeno cinque anni dalla
data di erogazione del saldo del finanziamento;

 che sulle attrezzature come sopra individuate gravano i vincoli derivanti dal ricevimento del contributo pubblico,
come meglio dettagliati nello specifico atto di vincolo allegato alla presente dichiarazione;

 che le attrezzature come sopra individuate non sono oggetto di altri contributi pubblici, nazionali o comunitari;

 che l’impresa alla data del 31/12/2019 non si trovava in situazione di difficoltà come definita dall'articolo 2, punto
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

SI IMPEGNA 

qualora avesse, per lo stesso progetto, altre domande di contributo da fonti di finanziamento diverse da quelle del 
POR FESR 2014/2020 – Azione 14.2 – Intervento 14.2.2 e del Piano Investimenti ai sensi della L.R. 52/2018 e L.R. 
33/2021 in corso di istruttoria, a comunicare l'eventuale concessione dei relativi contributi; 

Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai sensi dell'art. 47 del 
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 
in caso di dichiarazioni mendaci. 

Si allega copia del contratto di fornitura. 
 
Luogo e data ___________________  
 
 

FIRMA del Rappresentante Legale dell’impresa 
 

__________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente  

* In caso di assenza di firma digitale, allegare copia di un valido documento di riconoscimento. 
 
 
 

Referente  delle comunicazione con l’Amministrazione (referente per la trasmissione dei dati e rapporti con la 
struttura regionale, a cui inviare comunicazioni o richieste) 

Cognome:  Nome:  

Indirizzo: 

Tel: Fax: 

E-mail:  Pec: 
 
 

 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), la informa sulle modalità di trattamento dei 
dati da Lei forniti. 
1.Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona. Il 

Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare 
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it 

2.Finalità del trattamento - Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali attengono all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza 
della Regione nella materia del trasporto pubblico regionale e locale, come disciplinate dall’art. 8 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45, in combinato 
disposto con l’articolo 2 della L.R. 3 aprile 2015, n. 13. 

3.Modalità del trattamento - I dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma 
aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità 
alle disposizioni sulla gestione procedimentale e documentale ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia. 

4.Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è necessario per il rilascio del provvedimento richiesto e l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, 
a pena d’improcedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 2, legge n. 241/1990. 

5.Comunicazione dei dati - I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 
6. Diritti dell’interessato - Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla sottoscritta l’accesso ai dati 

personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; 
potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 
per la protezione dei dati personali con sede a Roma.  

 Il Responsabile del trattamento dei dati 
 Dirigente Settore Mobilità e TPL 
 (Ing. Cinzia Montironi) 
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