
ALLEGATO “A” 

Al decreto _____ del ____________ 

Allegato “A.2” 

num 
 

Azienda proprietaria 
Casa costruttrice e 

modello 
Categoria 
art 47 CdS 

 

Targa 
 

Telaio n. 

Classifica
zione 
Euro 

Anno prima 
immatricola

zione 
* Tipo intervento 

Tipo 
servizio 

TPL (E – U) 

Spesa prevista 
per l’intervento € 

(IVA esclusa) 

Contributo 
richiesto per 
l’intervento € 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

*Riferimento al punto 3 della DGR 444/2019 (a) Installazione completa o sostituzione di parti componenti di sistemi (SCR); b) Installazione completa o sostituzione di parti componenti di 

sistemi (EGR); c) sperimentazione metodi di alimentazione alternativi (dual fuel e idrogeno); d) sperimentazione di sistemi innovativi di pulizia dell’aria
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