
Dichiarazione aiuti di stato 

Il sottoscritto    ___________________________________________ 

in qualità di gestore della stazione/comprensorio sciistico _________________________________

consapevole  della  responsabilità,  della  decadenza  da  eventuali  benefici  e  delle  sanzioni  penali
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

DICHIARA

o che  la  stazione/comprensorio  sciistico  sopra  indicata  è  di  RILEVANZA  LOCALE,  come  definita
dall’art. 37 della L.R. 2/2009, in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni:

o stazioni di sport invernali con non più di tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non
superiore a 3 km ;

oppure

o stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche:

(a) il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione non supera il 15% del numero totale di
pass venduti:

nr. pass settimanali venduti nell’ultima stagione sciistica : ___________________

nr. totale pass venduti nell’ultima stagione sciistica: ___________________

(b) il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000;1

oppure

o che la stazione/comprensorio sciistico sopra indicata è di RILEVANZA NON LOCALE, come definita
dall’art. 37 della L.R. 2/2009 e pertanto di optare per il regime  previsto dall’art. 55 del  Regolamento
(UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive), e, a tal fine,
dichiara:

 di non operare nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
 di  non  trovarsi  in  stato  di  difficoltà  ai  sensi  dell’art.  2,  par.  1,  punto  18  del

Regolamento (UE) n. 651/2014.
                                                                                               

Data e luogo                                                                   Firma del Legale Rappresentante

_________________________                                      ___________________________

1Per la quantificazione del “numero di letti commerciali disponibili”, la Regione Piemonte farà riferimento ai dati  sulla
ricettività turistica detenuti dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte (gestito da Visit Piemonte DMO), come
risultanti  alla  data di  scadenza  del  bando. I  valori  considerati  riguardano le strutture ricettive alberghiere  ed extra
alberghiere, ad esclusione del numero di letti riferiti a rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, campeggi e villaggi
turistici, con riferimento al Comune o ai Comuni cui la Stazione Sciistica complessiva si riferisce.


