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Oggetto: 

Delibera di Giunta regionale n. 305 del 23.06.2020, rubricata "Emergenza Covid-19. Interventi 
straordinari in materia di trasporto pubblico. DGR 254.2020. Ulteriori indirizzi". Integrazione 
Decreto dirigenziale n. 28 del 15.6.2020. Approvazione Avviso pubblico per la concessione di 
contributi a fondo perduto in favore gli operatori economici esercenti servizi di trasporto 
pubblico locale non di linea con autobus e gli operatori economici esercenti servizi di trasporto 
pubblico "residuale".

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  è  stato  dichiarato  per  sei  mesi  lo  stato  di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

c. con successivi provvedimenti legislativi, a decorrere dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state
introdotte misure straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d. con ulteriori provvedimenti statali (decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) sono state adottate misure di sostegno economico per fronteggiare le
conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e. con  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  14  del  12.3.2020  sono  state  adottate  a  livello
regionale misure restrittive nel settore del trasporto pubblico, anche non di linea;

PREMESSO, altresì, che
a. al fine di fronteggiare gli effetti negativi dei provvedimenti emergenziali su famiglie, lavoratori e imprese, la

Giunta regionale,  con varie deliberazioni,  ha adottato diverse misure  di  contrasto e di  contenimento,  sul
territorio regionale, per limitare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b. con la delibera n. 254 del 19.5.2020, rubricata  "Emergenza COVID-19: Interventi straordinari in materia di
trasporto pubblico", la Giunta regionale ha previsto varie misure di sostegno: per gli operatori del settore del
trasporto pubblico locale non di linea (taxi, noleggio con conducente, noleggio con conducente TS), per le
imprese di trasporto pubblico locale marittimo di linea autorizzate ai servizi con cadenza annuale e per i
lavoratori con contratto a tempo determinato a carattere di stagionalità del settore trasporti;

c. tra  le  misure  straordinarie  di  sostegno,  l'Azione 1 di  cui  al  documento  allegato alla predetta  delibera  n.
254/2019 ha destinato una dotazione finanziaria di € 14.100.000,00 - con risorse rinvenienti dai rientri dei
Fondi Microcredito e PICO - a favore degli operatori del settore del trasporto pubblico locale non di linea ivi
individuati;

d. da ultimo, con la delibera n. 305 del 23.6.2020, la Giunta ha fornito indirizzi a che siano ricompresi, nella
misura straordinaria di sostegno prevista dalla citata Azione 1 di cui al documento allegato alla richiamata
DGR n. 254/2020, anche gli operatori economici esercenti servizi di trasporto pubblico locale non di linea
con autobus e gli  operatori  economici  esercenti  servizi  di  trasporto pubblico locale di  linea “residuale”,
prevalentemente turistici, che si reggono sui soli ricavi da traffico;

e. la medesima delibera n. 305/2020 ha dato atto che l’intervento di cui al punto che precede trova copertura
nelle medesime risorse già individuate con la DGR n. 254/2020 nella misura di euro 14.100.000,00 rinvenienti
dai rientri dei Fondi Microcredito e PICO;

ATTESO che la predetta delibera n. 305/2020 ha demandato alla Direzione generale Mobilità i consequenziali
provvedimenti attuativi;

RITENUTO, pertanto
a. di dover procedere – a integrazione dell’Avviso di cui al DD n. 28 del 15.6.2020 -all'approvazione dell' "Avviso

per la concessione di contributi a fondo perduto per  gli  operatori economici esercenti servizi di trasporto
pubblico locale non di linea con autobus e operatori economici esercenti servizi di trasporto pubblico locale
di linea “residuale”  e n. 1 modello di domanda, allegato al medesimo Avviso,  del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

b. di dover prevedere – al fine di uniformare i termini iniziale e finale per l’inoltro delle richieste sulla medesima
piattaforma regionale per entrambi gli Avvisi – che l’invio delle domande, sia per il presente Avviso che per
quello approvato con il DD n. 28/2020, sarà possibile dalle ore 10 del 1° luglio 2020 alle ore 10 del 20 luglio
2020;

c. di confermare quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Maria Sofia Di Grado, Dirigente ad interim
della UOD “Trasporto su gomma” della Direzione generale per la Mobilità;



d. di  dover  rinviare  a  successivi  provvedimenti  gli  adempimenti  contabili  di  propria  competenza  connessi
all’attuazione dell’Avviso; 

VISTI
a. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
b. il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
c. il decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
d. il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
e. l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 12.3.2020;
f. l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 30.4.2020;
g. la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 19.5.2020;
h. la Deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 23.6.2020;

alla stregua dell’istruttoria del Dirigente ad interim della UOD “Trasporto su gomma” della Direzione generale per
la Mobilità e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del medesimo ufficio a
mezzo della sottoscrizione proposta, 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere - a integrazione dell’Avviso di cui al DD n. 28 del 15.6.2020 - all'approvazione dell' "Avviso per la
concessione di contributi a fondo perduto per gli operatori economici esercenti servizi di trasporto pubblico
locale non di linea con autobus e operatori economici esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea
“residuale” e n. 1 modello di domanda, allegato al medesimo Avviso, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. di  prevedere – al  fine di  uniformare i  termini  iniziale  e finale per  l’inoltro delle  richieste  sulla  medesima
piattaforma regionale per entrambi gli Avvisi – che l’invio delle domande, sia per il presente Avviso che per
quello approvato con il DD n. 28/2020,  sarà possibile dalle ore 10 del 1° luglio 2020 alle ore 10 del 20 luglio
2020;

3. di confermare quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Maria Sofia Di Grado, Dirigente ad interim
della UOD “Trasporto su gomma” della Direzione generale per la Mobilità;

4. di  dover  rinviare  a  successivi  provvedimenti  gli  adempimenti  contabili  di  propria  competenza  connessi
all’attuazione dell’Avviso; 

5. di  inviare  il  presente  provvedimento,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  all’Ufficio  di  Gabinetto  del
Presidente, alla Programmazione Unitaria, alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC, agli Uffici competenti per
la pubblicazione sul BURC, sul sito istituzionale della Regione nonché nella sezione "Casa di Vetro".

CARANNANTE
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EMERGENZA COVID-19 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI 

ECONOMICI ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA CON 
AUTOBUS E 

OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI 
LINEA “RESIDUALE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 1 
Normativa di riferimento 

 
L. 7.8.1990, n. 241, art. 12 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

L. 15.1.1992, n. 21 e ss.mm.ii. (Legge quadro per trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea); 

D. lgs. 31.03.1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 

pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 

59" e ss.mm.ii.); 

L.R. 28.3.2002, n. 3 (Riforma trasporto pubblico locale nella regione Campania); 

D. lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali); 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea; 

L. 11.8.2003, n. 218 e s.m.i. (Disciplina attività noleggio autobus con conducente); 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Criteri di accesso alla professione di trasportatore su strada) 

Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto  

di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (TF); 

Dec. Ce C(2020) 3482 del 21.05.2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-

19 Regime Quadro”; 

Delibera Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili); 

D.L. 19.5.2020, n. 34 (Decreto Rilancio); 

DGR n. 254 del 19.05.2020 (Emergenza COVID-19. Interventi straordinari in materia di trasporto 

pubblico); 

DGR n. 305 del 23.6.2020 (Emergenza COVID-19. Interventi straordinari in materia di trasporto 

pubblico. DGR. n. 254/2020. Ulteriori indirizzi). 

 

 

Art. 2 
Contesto di riferimento e finalità generali 

 
Il presente Avviso, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 23.6.2020, 
integra l’Avviso approvato con DD n. 28 del 15.6.2020, prevedendo una misura straordinaria di 
sostegno economico a favore degli operatori economici esercenti attività di trasporto pubblico 
locale non di linea con autobus e degli operatori economici esercenti servizi di trasporto pubblico 
locale di linea “residuale”, finalizzata a contrastare gli effetti negativi innescati dalla emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
L’intervento viene attuato allo scopo di limitare le gravi conseguenze che, nel settore del trasporto 
su strada di persone, hanno colpito anche gli operatori esercenti attività di TPL non di linea con 
autobus e quelli esercenti attività di TPL di linea “residuale”, determinate anche dalle misure di 
contenimento del contagio, tra cui quelle di distanziamento sociale e restrizioni degli spostamenti, 
nonché dalla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal mese di marzo. 
 
A livello regionale, le misure restrittive nel settore del trasporto pubblico, anche non di linea, sono 
state introdotte a decorrere dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 
12.3.2020. 

 
 
 
 



 

Art. 3 
Tipologia di intervento 

 
La misura, attuata attraverso procedura automatica ex Art. 4 del D. Lgs. 123/1998, consiste in un 
contributo una tantum a fondo perduto pari a € 2.000,00 da concedere agli operatori economici 
esercenti servizi di trasporto pubblico locale non di linea con autobus e agli operatori economici 
esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea “residuale”, prevalentemente turistici, che si 
reggono sui soli ricavi di traffico. 

 
Il contributo è concesso in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n° 
C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero con quanto previsto al par. 
2.7.1  della Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – 
Italy - COVID-19 Regime Quadro”), qualora applicabili. 

 
Art. 4 

Risorse 
 

La dotazione finanziaria è pari a € 14.100.000,00 in conformità a quanto stabilito dalle DGR n. 254 
del 19.5.2020 e DGR n. 305 del 23.6.2020 

La Regione Campania si riserva la facoltà di rifinanziamento dell’Avviso ovvero, in caso di 
economie, di disporre un diverso utilizzo delle medesime. 
 

Art. 5 
Destinatari 

 
Possono presentare domanda per beneficiare del contributo di cui al presente Avviso i soggetti 

esercenti servizi di trasporto pubblico locale non di linea con autobus e gli esercenti servizi di 

trasporto pubblico locale di linea “residuale”, prevalentemente turistici, che si reggono sui soli 

ricavi da traffico, che: 

 
a) per il servizio di trasporto pubblico non di linea con autobus 

- sono titolari, nel periodo dal 12 marzo 2020 al 16 giugno 2020, di licenza/autorizzazione al 

noleggio di autobus con conducente rilasciata da una delle Amministrazioni competenti 

nell’ambito territoriale della regione Campania; 

- sono in regola con le autorizzazioni necessarie per  l’esercizio di autoservizi pubblici non di linea 
e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti; 

- sono in possesso dei requisiti  morali, finanziari e professionali previsti dalla normativa vigente 

per l'esercizio dell'attività; 

- non hanno avuto provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza/autorizzazione nel 

periodo dal 12 marzo al 16 giugno 2020; 

- non hanno presentato altra domanda a valere sul presente Avviso, anche se titolari di più 

licenze/autorizzazioni, né su altro Avviso emanato dalla Regione Campania al fine di ottenere 

contributi per contrastare la emergenza da Covid-19; 

 

b) per il servizio di trasporto pubblico locale di linea “residuale” 

-  sono titolari, nel periodo dal 12 marzo 2020 al 16 giugno 2020, di autorizzazione per l'esercizio 

del servizio di TPL "residuale", rilasciata da una delle Amministrazioni competenti della regione 

Campania ai sensi degli articoli 5 e 39 della Legge regionale n. 3/2002; 

- sono in possesso dei requisiti morali, finanziari e professionali previsti dalla normativa vigente 

per l'esercizio dell'attività; 

- sono in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività e con le certificazioni 
richieste dalle norme vigenti; 



 

- non hanno avuto provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione nel periodo dal 

12 marzo al 16 giugno 2020; 

- non hanno presentato altra domanda a valere sul presente, anche se titolari di più 

autorizzazioni, né sul presente Avviso né su altro Avviso emanato dalla Regione Campania al 

fine di ottenere contributi per contrastare la emergenza da Covid-19. 

 

Il possesso dei predetti requisiti è dimostrato dal richiedente rendendo le dichiarazioni sostitutive ai sensi 

del DPR n. 445/2000 con la compilazione del Modulo di domanda di cui all'Allegato 1 del presente 

Avviso. 

 
Art. 6 

 Misura del contributo - Cumulabilità 
 

Il contributo è quantificato nella misura fissa di euro 2.000,00 (duemila) una tantum per ciascun 
soggetto giuridico richiedente in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 5. 
 
Il contributo è richiedibile una sola volta, anche se sussistono più autorizzazioni per uno stesso 
titolare.  

 
Il contributo è cumulabile con altre misure emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale 
crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”. 
 
Il contributo non è cumulabile con altre misure di sostegno emanate dalla Regione Campania per 
contrastare la medesima situazione emergenziale. 
 

Art. 7 
Modalità e termini per la presentazione delle domande 

 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la 
piattaforma resa disponibile al seguente indirizzo: https://conitrasporti.regione.campania.it 
sezione "Bando TPL autobus". 
 
La registrazione sarà possibile dalle ore 10,00 del 25 giugno 2020. Per la registrazione l’utente 
dovrà utilizzare un indirizzo e-mail. A seguito dell’inserimento delle informazioni richieste, il 
sistema genererà automaticamente una mail di conferma della registrazione e di comunicazione 
della password temporanea di accesso al sistema. 
 
La compilazione della domanda potrà avvenire, esclusivamente on line, dalle ore 15 del 29 
giugno 2020. La domanda, da compilare in tutte le sue parti, deve essere stampata, firmata e 
accompagnata da copia fronte/retro del documento di identità del richiedente il contributo.  
Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto corrente 
bancario o postale. 
 
L’invio della domanda (stampata in formato pdf ed accompagnata da documento di identità, 
anch’esso in formato pdf) sarà possibile esclusivamente tramite la predetta piattaforma regionale 
dalle ore 10,00 del 1° luglio 2020 alle ore 10,00 del 20 luglio 2020. 
 
Al termine del processo di invio della domanda, il sistema trasmetterà una mail di conferma e 
rilascerà la ricevuta di presentazione, completa di numero identificativo, data e ora di invio, quale 
documento comprovante l’avvenuta presentazione. 
 
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda costituisce causa di irricevibilità; 
in tale ipotesi, la domanda viene rifiutata in via automatica dal sistema. 
 
Tutte le dichiarazioni inserite nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e/o di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

https://conitrasporti.regione.campania.it/


 

Il richiedente il beneficio, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è soggetto alle 
conseguenze penali di cui all'art. 76 oltre che a quelle di cui all'art. 75 (decadenza dai benefici) 
del medesimo DPR 445/2000. 
 
Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Campania dovranno avvenire 
esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) dichiarato nella domanda. Per 
ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica 
dedicato alla presente procedura: taxincc@regione.campania.it Per qualsiasi comunicazione, il 
richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla domanda presentata. 
 
E’ applicabile l’istituto del soccorso istruttorio. 

 
Art. 8 

Esame delle domande pervenute e modalità di erogazione del contributo 

 

Le domande, con le autocertificazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, sono 
esaminate in ordine cronologico di arrivo.  
 
Saranno considerati motivi di esclusione: 

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dall’art. 7; 

- la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli individuati all’art. 5. 
 
L’elenco degli ammessi al contributo sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.campania.it 
con valore di notifica agli interessati. 
 
Al fine di velocizzare le procedure di erogazione, potranno essere approvati elenchi parziali di 
beneficiari, progressivamente con l’avanzamento dell'istruttoria, tenendo conto della dotazione 
finanziaria disponibile. 
 
Al fine di tutelare la privacy dei richiedenti, gli elenchi pubblicati indicheranno esclusivamente il 
numero identificativo assegnato dal sistema all’atto dell’invio della domanda. Per le domande non 
ammesse verrà indicata la causa di esclusione. Avverso i provvedimenti di esclusione gli interessati 
potranno presentare ricorso nelle forme di legge. 
 
Il contributo sarà erogato a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione 
della domanda. La Regione declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del codice 
IBAN da parte del richiedente. 
 

Art. 9 
Verifiche e controlli 

 
La Regione Campania, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del beneficio, 
si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle norme e dai regolamenti, per 
verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche 
oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese nella domanda, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii.  

  
Il destinatario del contributo è tenuto a trasmettere alla Regione Campania, entro 10 giorni dalla 
richiesta da parte degli Uffici regionali, pena la decadenza dal beneficio, tutta la documentazione 
ritenuta necessaria al fine della verifica delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda. 

 

 
Art. 10 

Cause di decadenza e recupero del contributo 
 

Il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso nei seguenti casi: 

file:///C:/Users/rc017472/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/S92RLSO1/taxincc@regione.campania.it
http://www.regione.campania.it/


 

a) mancata trasmissione della documentazione di cui all’art. 9, comma 2, nei termini indicati; 
b) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese che risultino false, inesatte 
 o reticenti ai sensi del DPR 445/2000; 
 

La decadenza dal contributo opera con effetto retroattivo ed i beneficiari sono tenuti alla 
restituzione dell'importo già percepito. La Regione Campania procederà, ai sensi della normativa 
vigente, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi. In caso di dichiarazioni mendaci il 
dichiarante incorre anche nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Art. 11 

Pubblicità ed informazione 
 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul Bollettino 
ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti della Regione Campania 
www.regione.campania.it nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017. 

 
Art. 12 

Uffici di riferimento 
 

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Sofia Di Grado. Le richieste di informazione e/o 
di chiarimenti relativi al presente avviso pubblico dovranno essere esclusivamente mandate 
all’indirizzo di posta elettronica: taxincc@regione.campania.it 
 
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati o da mancata o tardiva 
comunicazione di variazione degli indirizzi (anagrafica ed e-mail) indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all’istruttoria è esercitabile nei tempi e nelle 
forme consentiti dalla legge presso gli Uffici della Direzione generale per la Mobilità (Centro 
Direzionale - Isola C3). 
 

Art. 13 
 Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010, il contributo erogato per effetto del presente avviso 
è escluso dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Art. 14 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona 
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati 
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
dell’interessato e i suoi diritti. 
Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, via Santa Lucia 
81. 
Il DPO (Data Protection Officer) è il dr. Eduardo Ascione, mail dpo@regione.campania.it.  
I dati personali forniti durante la fase di compilazione della domanda sono trattati al fine della 
elaborazione, gestione ed erogazione del contributo di cui al presente avviso, mediante strumenti 
manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
I dati sono trattati da persone autorizzate e potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o 
privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
I dati saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate all’espletamento della 
procedura; potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
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conformemente all’art. 89 par. 1 del RGPD. A prescindere dalla determinazione dell'interessato 
alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla 
vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali e comunitari, al fine esclusivo di garantire gli 
adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. Sono fatti salvi i casi in cui si 
dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel qual 
caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno 
trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la 
cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 
l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, di proporre reclamo motivato al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui 
al Capo I, Titolo I, Parte III del D.Lgs. 101/2018, al Responsabile della Protezione dei Dati 
personali, Dr. Eduardo Ascione, che può essere contattato al numero 081-7962413, via e-mail 
dpo@regione.campania.it nonché scrivendo alla sede dell'Ente, via Santa Lucia 81 – 80132 Napoli, 
all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali dr. Eduardo Ascione, ovvero 
alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 
101/2018. 

 
Art. 15 
Allegati 

 
Al presente Avviso è allegato quale parte integrante e sostanziale il modello della domanda di 
ammissione al contributo e dichiarazioni sostitutive (Allegato 1) 

 
Art. 16 

Foro competente 
 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere si elegge esclusivamente il Foro di Napoli.  
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                    Allegato 1 
 

MODELLO DI DOMANDA 
 

                                                                                                                                                              

REGIONE CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI SERVIZI DI TPL NON DI LINEA CON AUTOBUS E 

OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI SERVIZI DI TPL DI LINEA “RESIDUALE” 
  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

EX ARTT. 46 - 47 DPR 445/2000 

            Il/la sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Prov./EE  

Data di nascita  

E-mail  

Conferma e-mail  

Codice fiscale  

Residente in  

Prov.  

Indirizzo  

CAP  

Tel. (Fisso o 
Cellulare) 

 

 
    in qualità di    

                          (titolare, legale rappresentante, ecc.) 

 

Denominazione 

impresa 

 

Sede legale in  

Sede operativa in  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Iscrizione al 

registro delle 

Imprese della 

Camera di 

Commercio di 

 

  

 

IBAN conto 

corrente 

 



 

Conferma IBAN 

conto corrente 

 

 

CHIEDE 

la corresponsione del contributo una - tantum a fondo perduto di euro 2.000,00 riconosciuto dalla 

Regione Campania nell’ambito delle misure previste per gli interventi straordinari in materia di 

trasporto pubblico di cui alla DGR n. 254 del 19.5.2020 e alla DGR n. 305 del 23.6.2020. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e di 

formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e 

ss.mm.ii. nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R.. 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità: 

 (barrare soltanto la dichiarazione che interessa) 

 di essere titolare, nel periodo dal 12 marzo 2020 al 16 giugno 2020, di licenza/autorizzazione al 

noleggio di autobus con conducente rilasciata dalla seguente Amministrazione 

____________________________________________________ in data _______________  

oppure 

 di essere titolare, nel periodo dal 12 marzo 2020 al 16 giugno 2020, di autorizzazione per 

l'esercizio del servizio di TPL "residuale" rilasciata dalla seguente Amministrazione 

_______________________________________________ in data ______________; 

 

 

 di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie e con le certificazioni richieste dalle 

norme vigenti per l'esercizio dell'attività esercitata di trasporto viaggiatori; 

 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti indicati all'articolo 5 dell'Avviso in relazione al servizio 

di trasporto pubblico locale esercitato;  

 di non aver presentato altra domanda a valere sul presente Avviso né su altro Avviso emanato 

dalla Regione Campania al fine di ottenere contributi per contrastare la medesima situazione 

emergenziale; 

 Dichiara, infine: 

 di essere a conoscenza e accettare che ogni comunicazione relativa alla presente procedura 

avverrà mediante l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) indicato nella presente domanda; 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei recapiti indicati nella presente domanda, 

mediante comunicazione indirizzata alla mail: taxincc@regione.campania.it; 

 di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Reg. 

UE 2016/679) e di prestare esplicito consenso; 

RICHIEDE 

che l’erogazione del contributo avvenga mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN come 

indicato nella presente domanda. 

SI IMPEGNA 

a trasmettere alla Regione Campania la documentazione che potrà essere richiesta con le 

modalità e nei termini previsti dall’articolo 9 dell’Avviso, consapevole che la mancata trasmissione 

comporterà l’avvio del procedimento di revoca del contributo. 
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     Il dichiarante 

      _____________________________________________ 
       FIRMA DEL RICHIEDENTE CON ALLEGATA 

                                                                                       COPIA FRONTE//RETRO DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 
La domanda, dopo la compilazione on-line in ciascuna delle parti di cui si compone, deve 

essere stampata, firmata e accompagnata da copia fronte/retro del documento di identità. 

La domanda così completata (cioè stampata e firmata) dovrà quindi essere caricata nel 

sistema (in formato pdf) unitamente alla copia (in formato pdf) del documento di identità ed 

inviata. 

Al termine del processo di invio della domanda, il sistema trasmetterà mail di conferma e 

rilascerà la ricevuta di presentazione, completa di numero identificativo, data e ora di invio, 

quale documento comprovante l’avvenuta presentazione. 

                


