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Autotrasporto merci. Incentivi per l?acquisto di mezzi a trazione alternativa a
gas naturale o biometano. Domande entro il 30 novembre 2014
A cura di: TuttoCamere.it

E? stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2014, il decreto 3 luglio 2014, con il
quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato disposizioni in merito alla ripartizione e alle
modalità di erogazione delle risorse finanziarie (15 milioni di euro) destinate ai seguenti investimenti e
iniziative imprenditoriali:
 a) acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di
merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o
biometano;
 b) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di
merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas
naturale o biometano;
 c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di
ganci nave rispondenti alla normativa IMO.
 
 Beneficiari della presente misura d'incentivazione sono le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi
dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale
e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
 
 Le domande, possono essere presentate - utilizzando l?apposito modello allegato al decreto - a decorrere
dal 19 settembre 2014 (data di pubblicazione del decreto) ed entro il termine perentorio del 30 novembre
2014, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione
Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione
generale.
 
 Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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