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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

Roma, 25 gennaio 2019 

Circolare n. 19/2019 

Oggetto: Crollo ponte Morandi – Sostegno per la perdita di fatturato – De-
creto del Commissario Delegato n. 2 dell’11.1.2019. 

Il Commissario Delegato per l’emergenza (Presidente della Regione Liguria Giovanni 
Toti) ha definito con il decreto indicato in oggetto i criteri e le modalità per l’eroga-
zione delle somme in favore delle imprese e dei liberi professionisti aventi sede nella 
cosiddetta “zona rossa” di Genova che dal 14 agosto al 29 settembre a seguito del 
crollo del Ponte Morandi hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore 
mediano del corrispondente periodo nel triennio 2015-2017. La suddetta area corri-
sponde ai Municipi di Valpolcevera, Medio Ponente e Centro Ovest. 

Si rammenta che ai suddetti soggetti può essere riconosciuto un importo fino al 100 
per cento del decremento nel limite massimo di 200 mila euro. Il limite minimo di 
decremento del fatturato ammissibile deve essere pari a 1000 euro.  

Le domande devono essere presentate alla Camera di Commercio di Genova entro il 
28 febbraio 2019 dai soggetti interessati che abbiano presentato entro l’8 ottobre 
2018 il modello AE di segnalazione del danno sempre presso la Camera di Commercio 
di Genova. La presentazione deve avvenire tramite Posta elettronica certificata all’in-
dirizzo cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, ovvero tramite consegna a mano 
presso lo sportello di Via Garibaldi 4, ovvero via raccomandata. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.177/2018 
Allegato uno 
Gr/gr 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 
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Spett.le 
Camera di Commercio di Genova  
Via Garibaldi 4 
16124 GENOVA 

 

Oggetto:  

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DECRETO LEGGE N. 109 DEL 28/09/2018 

CONVERTITO CON LEGGE 16 NOVEMBRE 2018 N. 130 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA 

SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL 

LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE” – DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 2 DEL 11 GENNAIO 2019. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________ il _______________ e residente in 
(Comune) __________________________________________________________________________________ (Prov.) ______ 
(Via, Piazza, etc…) __________________________________________________________________________ n. civ. _____  
codice fiscale _____________________________ nella sua qualità di legale rappresentante di/della (Ragione sociale dell’impresa 
come risultante da visura camerale) __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
con sede legale in (Comune) ____________________________________________________ (Prov.) ___________________ 
(Via, Piazza, etc….) _____________________________________________________ n. civ. ______ C.A.P. ______________  
Telefono______________________ CELL: ____________________ PEC: ____________________________________________ 
E-MAIL _________________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale _________________________________________ Partita IVA __________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’ art. 4 del Decreto Legge 109/2018 convertito con legge 18 novembre 2018 n. 130 e del Decreto del Commissario 
delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 – l’erogazione della somma pari a euro ___________________________; 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445: 
 
a) di aver trasmesso la segnalazione danni alla Camera di Commercio di Genova (Mod. AE) entro i termini previsti; 
 
b) di non aver cessato l’attività; 
  
c) che la sede o unità locale sita in via _________________________________________________ n. civico ________ è ubicata 

nella zona delimitata con Decreto n. 21/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera 
dell’Autostrada A10 e corrispondente ai Municipi Val Polcevera, Centro ovest e Medio ponente;  

 
d) che nell’ambito della zona di cui al punto c) la sede o unità locale : 

 
 È ubicata nella zona rossa\arancione 
 
 NON È ubicata nella zona rossa\arancione 
 

e) che il valore del fatturato dal 14 agosto 2018 al 29 settembre 2018 è pari a euro _________________________; 
 

f) che il valore del fatturato del periodo 14 agosto 29 settembre degli anni: 
 
- 2015 è pari a euro _______________ 
 
- 2016 è pari a euro _______________ 
 
- 2017 è pari a euro _______________ 

 

Spazio per l’apposizione  
della marca da bollo 
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PRENDE ATTO 

Delle disposizioni previste dal decreto legge n. 109/2018 e del decreto del Commissario delegato n. 2/2019, ed in particolare: 
- che il contributo è alternativo ai benefici di cui all’articolo 8 del Decreto legge 109\2018 convertito con legge 16 novembre 2018 

n. 130; 
- che il limite minimo di decremento del fatturato ammissibile deve essere pari ad almeno Euro 1.000,00; 

AUTORIZZA LA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA 

a richiedere agli Enti Competenti qualsiasi atto o documento di natura pubblica la cui acquisizione sia necessaria all'espletamento 
del procedimento amministrativo relativo alla concessione dell'agevolazione, alla sua erogazione e a successivi controlli e 
verifiche. 

INFINE COMUNICA 

- che il conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, utilizzato per l'accreditamento dell'agevolazione concessa è il 
seguente:  

IBAN ……………………………………………………………………….……………………………………………………………….……..  

presso la Banca …………………………….…………………………………….… Agenzia …………….…………….…………………… 

Alla presente vengono allegati i seguenti documenti: 

- fotocopia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

- estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento in alternativa all’esibizione alla Camera di 
Commercio delle intere scritture contabili in originale da cui dovrà’ essere riprodotta copia autenticata dei periodi interessati. 

 

Luogo e data ___________________________  TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________________________ 

 

Per informazioni: numero verde 800 681 121  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 

 

La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per l’esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico, e in particolare per le finalità connesse al procedimento di erogazione del contributo 
spettante ai sensi del D.L. n.109 del 28 settembre 2018. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda non potrà essere 
accolta. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad anni 5 dalla chiusura del procedimento e/o dei procedimenti 
connessi. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese espressamente 
nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, 
secondo le procedure previste. 
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con sede in Via 
Garibaldi 4, 16124 Genova. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti: 
- recapito postale: Via Garibaldi 4, 16124 Genova - telefono: 0102704301 - fax: 0102704343 
- pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it - email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it 

mailto:responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.ite
mailto:responsabileprotezionedati@ge.camcom.it


 

Istruzioni per la modalità di presentazione  
a mezzo PEC (posta elettronica certificata) 
  
 
L’istanza e gli allegati in formato pdf devono essere firmati dal legale rappresentante/titolare 
dell’impresa, corredati da copia del documento di identità e inviati dalla casella di posta 
elettronica certificata dell’impresa all’indirizzo PEC:  
 
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it  
 
La domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo.  
 
Compilazione del modello F23:  
 
- importo dell’imposta di bollo € 16,00  
 
- codice 456T nel campo 11  
 
- codice 20192DCD539 nel campo 10 (estremi dell’atto o del documento) 
  
- nel campo 12 (Descrizione) inserire “Imposta di bollo su istanza bando DCD 2/2019 
Ocdpc 539/2018” 
 
Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui 
compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.gov.it  
 
Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i 

documenti allegati alla domanda. 

mailto:cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/


RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

SPETTANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DECRETO 

LEGGE N. 109 DEL 28/09/2018 CONVERTITO CON 

LEGGE 16 NOVEMBRE 2018 N. 130

PER INFORMAZIONI:

NUMERO VERDE 800 681 121 



AL COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE PER IL CROLLO DEL PONTE MORANDI 

PARTECIPANO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

• Ascom/Confcommercio

• Confesercenti

• Confartigianato

• CNA

• Confindustria

• ANCE

• Lega Coop

• Confcooperative

• Coldiretti 

• CIA

• Compagnia delle Opere 

• Assagenti

• Spediporto

• Trasportounito

• Manageritalia

• Liberi Professionisti

• Commercialisti 



425
158.587.749,18 

Zona 

arancione

Imprese                    

425

Importo danni 

158.587.749,18



425
158.587.749,18 

Area 

benefici 

art. 4

Imprese                    

1.341

Importo danni

268.791.369,89



• Decreto del Commissario 
Delegato n. 2\2019 –
beneficifi art. 4 decreto 
Genova

• Domande alla Camera di 
commercio di Genova dal 15 
gennaio al 28 febbraio 2019



• Modalità di presentazione:
• consegna a mano presso lo 
sportello camerale di via Garibaldi 
4 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 16

• raccomandata indirizzata alla 
Camera di Commercio di Genova, 
via Garibaldi 4, 16124 Genova

• PEC all'indirizzo 
cciaa.genova@ge.legalmail.camco
m.it seguendo le istruzioni 
disponibili sul sito per le modalità 
di pagamento del bollo 

mailto:ccicc.genova@ge.legalmail.camcom.it


• L’indennizzo è riconosciuto 

sul decremento del fatturato 
del periodo 14 agosto - 29 
settembre 2018 rispetto al 
valore mediano del 
corrispondente periodo del 
triennio 2015-2017 nel limite 
minimo di 1.000 euro e 
massimo di 200.000 euro 



• Possono presentare 
domanda le imprese e i 
professionisti che hanno 
presentato il modello AE nei 
termini previsti e hanno sede 
e/o unità locale ubicate nei 
Municipi Valpolcevera, Medio 
Ponente e Centro Ovest



• L’ordine dei Dottori 

commercialisti ed Esperti 
contabili di Genova si è reso 
disponibile a collaborare con 
gli uffici camerali ai fini del 
corretto calcolo degli importi 
erogabili



Per ulteriori informazioni:

www.ge.camcom.gov.it

Numero verde 800 681 121

http://www.ge.camcom.gov.it/

