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OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comunicato - 

Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli oneri 

connessi con il rinnovo del secondo biennio C.C.N.L. 2002/03 degli 

addetti al settore del trasporto pubblico locale per le aziende attive 

esclusivamente nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della 

Regione Sicilia. Anno 2020. (20A01752) (GU Serie Generale n.79 del 25-

03-2020) 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 il Comunicato con il 

quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che ha avviato la procedura ai 

sensi dell’art. 23 del decreto-legge 335/2003 per l’erogazione del contributo per l’anno 

2020 spettante alle sole imprese di trasporto pubblico locale operanti sui territori della 

Regione Sicilia e della Regione Friuli Venezia Giulia.  

Le imprese interessate potranno presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2020, apposita 

istanza in bollo, corredata dai prospetti contabili e dalla dichiarazione sostitutiva del 

certificato della camera di commercio, utilizzando la modulistica presente sul sito dello 

stesso Ministero infrastrutture e dei trasporti al seguente indirizzo: 

www.mit.gov.it/Temi/Trasporti/Trasporto-pubblico-locale/Normativa. Si segnala tuttavia 

che al momento la citata modulistica non risulta ancora disponibile.  

Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite posta certificata al seguente indirizzo: 

dg.tpl-div2@pec.mit.gov.it -indicando nell'oggetto la dicitura: «Contributo per oneri 

rinnovo CCNL TPL (secondo biennio 2002/2003) - Anno 2020». Ai fini dell’istruttoria 

finalizzata all’erogazione delle risorse il MIT si riserva di chiedere documentazione 

integrativa. 

Per conoscenza, copia della stessa documentazione dovrà inoltre essere inviata a cura delle 

stesse imprese anche alla Regione di competenza che ne darà riscontro al MIT. 

Il testo integrale del Comunicato MIT è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al 

seguente link. 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
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