
 

ASSOCIAZIONE 
PROVINCIALE 

PIACENZA 

Via Natta,22 29010 
PONTENURE PC 
P. IVA: 91114520330 
Mail: fai.atpc@gmail.com 
TEL 348.3029132 

ASSOCIAZIONE 
PROVINCIALE 

CREMONA 

Via Trento Trieste,48 
26100 Cremona 
P. IVA: IT01574020192 
Cod Fisc:93054910190 
TEL 348.3029132 

 
19 Settembre 2017 

Oggetto: Contributi agli investimenti anno 2017. Pubblicazione dell’informativa e della guida per la 
presentazione telematica delle domande. 
 

Finanziamento dei progetti per la formazione professionale 
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 17 agosto 2017 il D.M. 07 luglio 2017  recante 
modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore 
dell'autotrasporto, per l'annualità 2017. 
Le domande potranno essere presentate entro i termini previsti dal D.M. di cui sopra esclusivamente per via 
telematica, accedendo al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it  
Le istruzioni per la registrazione sul citato portale e per l'utilizzo del servizio telematico per la presentazione delle 
domande sono disponibili nella seguente informativa. 
 

Contributi per gli investimenti 
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 178 del 01 agosto 2017 i seguenti provvedimenti: 
D.M. 20 giugno 2017 
D.D. di attuazione del 17 luglio 2017 
Errata corrige D.D. 17 luglio 2017: all'art. 4, comma 1 gli adempimenti richiesti agli aspiranti ai benefici debbono 
ritenersi riferiti non solo all'acquisizione di veicoli (CNG o LNG) di massa complessiva a pieno carico pari o 
superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, come erroneamente riportato al medesimo art. 4, comma 1, ma 
anche ai veicoli superiori alle 7 tonnellate. 
 
Le domande potranno essere presentate entro i termini previsti dal D.M. di cui sopra esclusivamente per via 
telematica, accedendo al sito 
https://www.ilportaledellautomobilista.it 
 
Le istruzioni per la registrazione sul citato portale e per l'utilizzo del servizio telematico per la presentazione delle 
domande sono disponibili nella seguente informativa. 
 
Per l'utilizzo dell'applicazione telematica si rimanda alle istruzioni contenute nel seguente manuale " Guida incentivi 
per gli investimenti nel settore dell'autotrasporto anno 2017". 
  

 

Per informazioni sulle misure di aiuto è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30, il numero 
verde 800896969 oppure utilizzando il seguente indirizzo e-mail info@ramspa.it - 
Per assistenza tecnica sui servizi telematici offerti dal Portale dell'Automobilista è possibile contattare il Call Center 
al numero verde 800 232 323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 

 


