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BANDO AUTOTRASPORTO SIcura 

AREA GEOGRAFICA: Territorio 
Nazionale 

SETTORE ATTIVITA': Autotrasporti 

SPESE FINANZIATE: Acquisto di 

dispositivi e strumenti per 

prevenzione dei rischi anti Covid-19 

SCADENZA: 27/10/2020 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese di autotrasporto merci che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso 

dei seguenti requisiti: 

➢ regolare iscrizione nel Registro delle imprese con la qualifica di “attive”.  

➢ regolare iscrizione nell’Albo nazionale degli autotrasportatori.  

Sono escluse le imprese anche momentaneamente prive di veicoli; 

➢ sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di dispositivi: 

➢ mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; 

➢ guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 

➢ dispositivi per protezione oculare; 

➢ indumenti di protezione, quali tute e/o camici; 

➢ calzari e/o sovrascarpe; 

➢ cuffie e/o copricapi; 

➢ dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 

➢ copertura di cellophane protettive per sedile/volante; 
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➢ barriere protettive, divisori in plexiglass per scrivanie, parafiato per uffici (o anche per 

magazzini e nastri trasportatori); 

➢ detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici per la persona; 

➢ detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici per il veicolo; 

➢ detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici per il luogo di lavoro. 

 

Le spese di cui al precedente punto devono: 

1. essere state sostenute nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di invio della 

domanda di contributo (fa fede la data di emissione delle fatture oggetto della richiesta di 

contributo); 

2. essere relative a fatture pagate alla data di invio della domanda di contributo attraverso 

conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità 

del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura; 

3. essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00); 

4. non essere oggetto di ulteriori forme di detrazione, contributo o remunerazione erogate in 

qualunque forma e a qualsiasi titolo. 
 

NON SONO AMMESSI A CONTRIBUTO GLI IMPORTI DELLE FATTURE RELATIVI A IMPOSTE E TASSE, IVI 

COMPRESA L’IVA. 
 

N.B.  

Le fatture costituenti acconto sulle forniture dei Dispositivi di Protezione, sono ammissibili solo a 

condizione che l’impresa presenti, nella domanda di contributo, anche la fattura riguardante il 

saldo della fornitura. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, in conto capitale, viene concesso nella misura del 70% delle spese ammissibili fino 

ad un importo massimo di 5.000 €.  

Per ciascun dipendente*, il limite massimo di spese ammissibili non può essere superiore a € 

200. 

*l’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di contributo, il numero degli addetti a cui è 

riferito l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

Le richieste di contributo devono essere presentate tramite sportello telematico raggiungibile 

all’indirizzo web www.lautotrasportosicura.it entro e non oltre la data del 27/10/2020. 
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➢ L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare 

dell’impresa richiedente (o suo delegato) e prevede l’identificazione e l’autenticazione 

tramite SPID e FIRMA CERTIFICATA.  

➢ È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva; 

 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 

 

http://www.pierlucaeassociati.it/

