
Numero domanda: Domanda inviabile dal: 

ART. 21 L.R. 14/2016 

PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTI-
CI REGIONALI - BANDO 2021

Il/La Sottoscritto/a

Cognome _______________________________Nome  __________________________________

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)

CAP _________________ Indirizzo  ___________________________________n.__________

Codice Fiscale  ___________________________

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________    n. __________________

Rilasciato da _____________________ in data ____________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli

atti  di  cui  all’art.  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 e della  conseguente decadenza dei

benefici  di  cui  all’art.  75  del  citato  decreto,  nella  qualità  di  Legale  rappresentante/Soggetto

delegato  con  potere  di  firma  dell’Ente/impresa  sotto  indicato,  chiede  di  essere  ammesso

all’agevolazione.

A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
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A. ENTE/IMPRESA 
A.1 Anagrafica 

Denominazione o ragione sociale _______________________________

Forma giuridica    _______________________________

Codice Fiscale dell’ente/impresa _______________________________

Partita IVA _______________________________

Settore prevalente   (ateco 2007)    

Codice____________________ Descrizione________________________________

Settore Attività economica 

Codice____________________ Descrizione________________________________

A.1.1 Sede legale

Comune ________________________________________________ Prov. ________

(in alternativa per Stato estero: Stato estero _________________________________

Città estera ___________________________________________________________)

CAP _________________ Indirizzo  ___________________________n.__________

Telefono __________________  Indirizzo PEC ______________________________

A.1.2 Recapiti

Persona di riferimento _______________
Email __________________
Telefono _____________
Cellulare _____________
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A.1.3 Legale Rappresentante1 

Cognome _______________________________Nome __________________________________ 

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________ 

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)                      

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________) 

CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________ 

Codice Fiscale ___________________________

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________     n. __________________

Rilasciato da _____________________ in data ________________

A.2 Estremi bancari

IBAN __________________________________ BIC1 __________________
Intestatario C/C ___________________

A.2.1 Delegati

Persone delegate ad operare sul conto

Cognome e nome Luogo e data di nascita Indirizzo di residenza Codice fiscale

1 La sezione A.1.2 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto delegato con 
potere di firma.
1 Campo facoltativo
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B. INFORMAZIONI SUL PROGETTO/INIZIATIVA

B.1 Caratteristiche del progetto/iniziativa 

Tipologia di beneficiario   
Consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell’art.18 per l’anno 2021

Tipologia di intervento2

□
Progetto singolo che NON prevede campagne e attività di promozione a supporto del 
voucher vacanze

□
Progetto singolo che prevede campagne e attività di promozione a supporto del voucher 
vacanze

□ Progetto partecipato (sviluppato da 2 soggetti con un Capofila unico)

□ Progetto partecipato (sviluppato da più di 2 soggetti con un Capofila unico)

Ambiti di intervento3

□

Iniziative di comunicazione,  informazione,  promozione e promo-commercializzazione,
tra le quali organizzazione e/o partecipazione a workshop, educational, fiere, eventi di
promozione e promo-commercializzazione ed eventi sportivi; creazione di pagine web
dedicate a nuove offerte/prodotti.

□ Ideazione e promozione di pacchetti turistici.

□
Analisi domanda e studi per lo sviluppo di prodotti turistici innovativi e di brand; attività
di formazione degli operatori sui temi dell’accoglienza e promozione.

□
Attivazione di servizi di collegamento collettivo mirati a ridurre l’uso del mezzo privato
per la fruizione turistica e/o di servizi di accoglienza dedicati a target specifici.

2 Selezionare una tipologia di intervento (si può scegliere solo una tipologia di intervento)
3 Selezione multipla
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B.2 Abstract del progetto/iniziativa 

Titolo progetto/iniziativa   ______________

Sintesi progetto/iniziativa (breve descrizione dell’intervento)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data inizio progetto (gg/mm/aaaa)4   ______________

Data fine progetto (gg/mm/aaaa)5   ______________

4 Sono ammessi progetti con data inizio progetto compresa tra 01/04/2021 e 31/12/2021 
5 Sono ammessi progetti con data fine progetto entro il 30/04/2022
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C SPESE 

Quadro generale dei costi riferito al progetto nel suo complesso 

(Indicare gli importi in euro al netto dell’IVA a meno che risulti indetraibile).

Voce di spesa Importo totale

Progetto partecipato

A Spese connesse all’attività 41200

A.1. Spese per collaborazioni, servizi e forniture 40000

A.2. Spese di viaggio e soggiorno del personale dipendente o assunto in collaborazione 1200

B Spese generali e di funzionamento 67980

B.1. Spese di personale (1) 61800

B.2. Spese di coordinamento – tasso forfettario (2) 6180

Totale 109180

oppure

Voce di spesa Importo totale

Progetto singolo

A Spese connesse all’attività 41200

A.1. Spese per collaborazioni, servizi e forniture 40000

A.2. Spese di viaggio e soggiorno del personale dipendente o  assunto in collaborazione 1200

B Spese generali e di funzionamento 61800

B.1. Spese di personale (1) 61800

Totale 103000

(1) Il sistema controllerà che l’importo B.1. non superi il 60% del totale degli importi di categoria A+B1 
(corrispondente al totale progetto singolo e/o al totale del progetto, escluso il coordinamento, per i progetti 
partecipati).

(2) Il sistema controllerà che l’importo B.2. non superi il 6% del totale degli importi di categoria A+B1

Controllo che il valore complessivo delle spese ammissibili per progetti singoli sia >= 25.0000,00 €

Controllo che il valore complessivo delle spese ammissibili per progetti partecipati e sviluppati da più soggetti sia
>= 50.000,00 €
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D. ENTRATE
D.1 Elenco Entrate

Indicare gli importi in euro

Il Capofila deve dichiarare tutte le Entrate, comprese quelle dei partner

Voci di entrata Importo
Altri contributi della Regione Piemonte 
(Indicare la struttura a cui è stato richiesto il contributo)
Contributi dell’Unione Europea (Indicare la denominazione del programma)

Contributi dello Stato (Indicare la denominazione del Ministero)  

Contributi della Città Metropolitana / Provincia di (Indicare la denominazione)

Contributo del Comune di (Indicare la denominazione)

Contributi di Enti Privati (Indicare la denominazione)

Risorse proprie

Vendita programmi, cataloghi, prodotti editoriali, gadget, materiale di promozione

Contribuzioni straordinarie degli associati

Sponsor

Altri proventi (Indicare la tipologia del provento)

      Totale
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E. AGEVOLAZIONE RICHIESTA 

Sulla base dei seguenti elementi:

A. Spese connesse all'attività                                                                      ___________

B. Spese generali e di funzionamento                                                     ___________

Totale delle spese (A + B)                                                                     ___________

C. Totale delle entrate                                                                                 ___________

D. Differenza (A + B - C)                                                                           ___________

si richiede un contributo di                                                                         ___________*

per il progetto/iniziativa di cui alla sezione B del presente modulo.

* Il contributo deve essere inferiore al 65% della spesa ammessa per i progetti singoli con  eventuale premialità pari al
15% per i progetti che prevedono campagne e attività di promozione a supporto del voucher vacanze. Il limite massi -
mo di contributo per i progetti presentati singolarmente è di € 130.000,00.

Il contributo deve essere inferiore all’80% della spesa ammessa per i progetti partecipati e sviluppati da 2 soggetti
(compreso il Capofila) con il limite di € 170.000,00 di contributo complessivo.

Il contributo deve essere inferiore all’85% della spesa ammessa per i progetti partecipati e sviluppati da più di 2 sog -
getti con il limite di € 210.000,00 di contributo complessivo.
Il contributo deve essere inferiore alla differenza tra spese ed entrate.
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F. ALLEGATI 

Elenco allegati da caricare:

- Relazione di dettaglio del progetto (obbligatoria)6

- Delega del Legale Rappresentante al soggetto con potere di firma (obbligatorio
nel caso sia presente il soggetto delegato)

- Accordo di partenariato (per i progetti partecipati e sviluppati da più soggetti)7

- Dichiarazione aggiuntive  dei partner dei progetti partecipati8 

- Dettaglio spese di progetto9 

6 Obbligatorio per tutti
7 Obbligatorio solo se viene selezionata la tipologia intervento “Progetto partecipato e sviluppato da più soggetti con 
un Capofila unico” => progetti partecipati
8 Solo per i progetti partecipati
9 Obbligatorio per tutti
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IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA: 

Contenuti del bando e della normativa di riferimento

1. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli incondizio-
natamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore.
Marca da Bollo
2. che ai fini della presentazione della domanda di agevolazione:

 è stata destinata la marca da bollo con numero ___________________,  e che la suddetta non è sta-
ta e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 
10/11/2011)

 l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale
 di essere soggetto esente dall’apposizione della marca da bollo per la seguente motivazione 

___________________________ ai sensi di _________________________

Dichiarazioni
3. Le spese di trasferta sono relative al personale (dipendente o assunto in collaborazione) coinvolto nel 
progetto.
Dati e notizie
4. I dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e aggiornati, che non 
sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività.
D.lgs. 231/2001 art. 9, c. 2 lett. d)
5. L'insussistenza della sanzione amministrativa prevista all' art. 9, c. 2 lett. d) d.lgs. 231/2001 consistente 
nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già conces-
si.
Ritenuta d'acconto IRES
6. In merito alla ritenuta d’acconto IRES prevista dall’art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i. l’ente rappresen-
tato:

 è assoggettato;
 non è assoggettato in quanto l’ente richiedente è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di uti-

lità sociale) D.Lgs. 117/2017;
 non è assoggettato in quanto l’ente richiedente non svolge, neppure occasionalmente, attività com-

merciale ai sensi dell’art. 55 del D.p.r. 917/1986;
 non è assoggettato in quanto  il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura 

commerciale (si precisa che le entrate da sbigliettamento o altri ricavi rendono il contributo assog-
gettabile a ritenuta IRES);

 non è assoggettato in quanto l’ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della legge 
___________________________;

IVA
7. In base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla 
realizzazione dell'iniziativa sopra indicata: 
o l’IVA costituisce un costo d’esercizio per l’ente e va conteggiata ai fini della determinazione del 
contributo (ai sensi della legge_____);
o l’IVA non costituisce un costo d’esercizio per l’ente e viene recuperata

10



Numero domanda: Domanda inviabile dal: 

Organi collegiali
8. In riferimento all'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (...)" - la titolarità delle cariche interne agli organi collegiali dell'ente
da me rappresentato e la partecipazione alle riunioni di detti organi:

□ rispettano le previsioni in materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione ovvero che gli
stessi percepiscono unicamente un gettone di presenza da una data anteriore al 31 maggio 2010 e
che lo stesso è  stato ridotto a non oltre  30 euro a seduta  giornaliera,  non rientrando quindi
nell’esclusione operata dal comma 2 dell’art. 6, in merito agli enti che non possono ricevere,
neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche;

□ non sono assoggettate alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di gratuità di tutti gli organi di
amministrazione ovvero di partecipazione ai medesimi remunerata con un gettone di presenza
non superiore a 30 euro a seduta giornaliera, in quanto l'ente richiedente ha una delle seguenti
forme giuridiche: Ente previsto nominativamente dal d.lgs. n. 300/1999 o dal d.lgs. n. 165/2001,
Università, Ente o fondazione di ricerca o organismo equiparato, ONLUS, Associazione di pro-
mozione sociale, Società, Ente previdenziale ed assistenziale nazionale, Camera di commercio,
Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, Ente
indicato nella tabella C della legge finanziaria, Ente del Servizio Sanitario Nazionale.

SI  RICORDA CHE il  non  rispetto  delle  disposizioni  sopra  indicate  comporta  la  non  possibilità  di
presentare la richiesta di contributo e nel caso di assegnazione di contributo la revoca dello stesso con le
relative conseguenze di natura penale.

Conto corrente
9. Come stabilito dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie (...)” e
s.m.i.,  il  conto  corrente  bancario  o  postale  indicato  in  domanda  è  “DEDICATO”,  anche  in  via  non
esclusiva, alle commesse pubbliche;

Documento Unico di Regolarità Contributiva 

10. Ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante
l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile:

o l'Ente impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle pro-
prie attività 

o l'Ente non impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle
proprie attività

Regime Quadro
11. Il contributo richiesto rispetta il Regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19
"Regime Quadro" approvato con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 della Commissione
Europea (*);

 di aver ottenuto contributi in Regime d’aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19
"Regime Quadro "..".

 di  non  aver  ottenuto  contributi  in  Regime  d’aiuto  SA.57021  (2020/N,  ex  2020/PN)  –  Italy  -
COVID-19 "Regime Quadro "..".
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SI IMPEGNA ALTRESI A: 

Variazioni informazioni
12.  Comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione  concedente  ogni  variazione  delle  informazioni
contenute nel presente documento sia essa tecnica, economica o anagrafica.
Modifiche attività di progetto
13. Inviare tempestiva richiesta di autorizzazione al Settore Valorizzazione turistica del territorio per le mo-
difiche da apportare al progetto in corso di realizzazione e le relative motivazioni.
Spese sostenute
14. Inviare all’Amministrazione concedente, nei termini e nei modi stabiliti dal bando, il rendiconto delle
spese sostenute, a pena di inammissibilità delle relative spese e/o di revoca del contributo concesso;
Informativa al pubblico
15. Ottemperare agli obblighi di informativa al pubblico, circa il fatto che l’investimento ha beneficiato di
una sovvenzione a carico del bilancio regionale, statale e unionale, secondo le modalità previste dal bando;

Legge annuale per il mercato e la concorrenza
16. Il beneficiario si impegna ad adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui  all’art. 1, commi 125, 
126, 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che ha 
introdotto i seguenti obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici:

a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche am-
ministrazioni pubblicano nei propri siti o portali digitali entro il 28 febbraio di ogni anno le infor -
mazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qua-
lunque genere incassati nell’anno precedente. L’obbligo di informazione scatta allorquando il totale
dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introi-
tati nell’anno precedente sia pari o superiore all’importo di euro 10.000,00.

Si consiglia di pubblicare i seguenti dati: Ente pubblico erogatore; numero e data del provvedi -
mento amministrativo di assegnazione del beneficio economico; causale; importo incassato nel
corso dell’anno (specificare l’anno di riferimento); data di incasso;

b) le imprese beneficiarie, incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche 
amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa 
dell’eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incari-
chi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere incassati nell’anno precedente. L’obbligo 
di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella prece-
dente proposizione) cumulativamente introitati nell’anno precedente sia pari o superiore all’impor-
to di euro 10.000,00. L’inosservanza di tale obbligo da parte delle imprese comporta la revoca e la 
restituzione degli importi non pubblicati.

Tali obblighi di pubblicazione sono stati modificati dall’art. 35 del recente decreto legge 30 aprile
2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di cri -
si” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019).

Il sottoscritto si impegna a applicare le novità normative introdotte dal suddetto decreto. In caso di 
assegnazione di contributo si impegna altresì a seguire le informazioni operative fornite dal Settore 
regionale competente.

Si consiglia ai soggetti al momento privi di sito web istituzionale di attivarlo in tempo utile per
adempiere all’obbligo informativo qui illustrato. In assenza di sito web istituzionale l’obbligo in-
formativo può essere assolto con una delle modalità alternative individuate dalla Circolare del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019
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Autorizzazione e presa visione

Regole di compilazione
□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda. 

Presa visione
□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle sezioni 
“Dichiarazioni” e “Impegni”, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

Trattamento dei dati personali
□  Il sottoscritto inoltre dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 contenuta al punto 17 del bando. 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante/soggetto delegato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 
82/2005
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