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              Allegato 1b  
 
      Alla Regione Piemonte 

Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport  
Settore Attività turistiche, promozione dello     
Sport e del Tempo libero   
 Via Bertola, 34 

       10122 TORINO   
 
 

SCHEDA di SINTESI 
Agenzie di accoglienza e promozione turistica local e e 

Consorzi di operatori turistici  
ANNO 2018 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

 
 
(resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, capo III, sezione V “Norme in materia di 

dichiarazioni sostitutive). 

 
Il sottoscritto: 

Cognome______________________Nome _____________________________________ 

Codice Fiscale:_____________________________Sesso:      Maschio     Femmina 

Comune di nascita ______________ Prov. _______ Data di nascita__________________ 

Indirizzo__________________________________________________n. _____________ 

Comune____________Prov. ____  

Tipo documento (allegare fotocopia ):____________________________Numero___________ 

Rilasciato da:______________________in data________Scadenza_________________ 

Cittadinanza________________________________________ 

Presidente o legale rappresentante del (indicare la denominazione completa del soggetto 

attuatore corrispondente a quanto riportato nell’atto costitutivo o nello statuto) 

__________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA:  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TECNICA  
 
Numero dei soci ______     compagine sociale formata da aziende operanti nel settore:  
 
 � ricettivo � ristorazione � servizi � commercio 
 
numero dei posti letto  ________       risorse strumentali (n. uffici e n. pc) ________ 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese n. _________________ 
 
risorse finanziarie  (fondo autonomo)  € ________________ 
 
numero impianti tecnologici ______   numero dipendenti e/o collaboratori __________ 
 
tipologia del rapporto di lavoro ___________________  n. ore lavorate complessive _____  
 
numero ore dedicate alle attività oggetto della domanda di contributo ________________ 
 
 
 
 
TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI PROMO-
COMMERCIALIZZAZIONE E/O DEI SERVIZI    
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
TIPOLOGIA DI PROGETTO  
 

 
� Avente ad oggetto uno o più tra i 

seguenti prodotti turistici 
Cicloturismo –Enogastronomia- Cammini 
ed itinerari storico devozionali – Turismo 
slow – Leonardo 
 

� Finalizzato al miglioramento della 
qualità dell’accoglienza 
 

 
� Finalizzato alla promozione in luoghi di 

alta affluenza di pubblico (es. outlet, 
aeroporti, stazioni…) 

                                 
� Progetto innovativo per originalità e 

fattibilità 
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MERCATI  DI  INTERVENTO  PER  AZIONI  DI SVILUPPO  DELL’INCOMING  IN  
PIEMONTE: 

 
Paesi U.E.  

� Italia 
� Germania 
� Austria 
� Regno Unito 
� Irlanda 
� Francia 
� Spagna 
� Olanda  
� Belgio 
� Lussemburgo 
� Svezia 
� Danimarca 
� Finlandia 
� Polonia 
� Ungheria 
� Repubbliche Baltiche 

 

 
Paesi extra U.E.  
� Svizzera 
� Russia 
� Giappone 
� Cina 
� Corea del Sud 
� Israele 
� India 
� Argentina 
� Brasile 
� Cile 
� Messico 
� Stati Uniti 
� Canada 
� Australia 
� Norvegia 
� Emirati Arabi 

 

 
 
PROGETTO REALIZZATO SU PIU’ AMBITI TERRITORIALI.                               SI                 NO 
SE SI DEFINIRE SU QUALI AMBITI TERRITORIALI RICADON O LE AZIONI DI PROGETTO 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PROGETTO COMPARTECIPATO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERS I                SI              NO    
SE SI INDICARE I SOGGETTI COINVOLTI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PROGETTO GESTITO E SVILUPPATO CONGIUNTAMENTE DALLE  ATL  
E/O CONSORZI DI OPERATOPRI TURISTICI RICONOSCIUTI                  SI              NO    
SE SI ALLEGARE QUANTOSTABILITO AL PUNTO 4.4 DEL BANDO 
 

 
 
AZIONI COMPRESE NEL PROGETTO:  
 

� Produzione di editoria promo-pubblicitaria, di comunicazione e di commercializzazione    
anche on-line  

� Pubblicazione e diffusione di materiale pubblicitario e informativo (pieghevoli, opuscoli, 
cataloghi, manifesti, cartine, audiovisivi, ecc.) 

� Attività di commercializzazione multimediale; 

� Partecipazione a fiere, a borse, a saloni, a workshop e a manifestazioni di promozione e   
di commercializzazione del prodotto turistico; 

� Organizzazione e realizzazione di educational tour e workshop, rivolti agli operatori di 
settore; 

� Organizzazione di incontri di promozione commerciale del prodotto turistico con agenti di 
viaggio, organizzazioni turistiche e del tempo libero, organizzazioni degli utenti nonché 
consumatori finali; 
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� Predisposizione e promozione di pacchetti turistici; 

� Allestimenti di spazi di promo-commercializzazione turistica; 

� Miglioramento della qualità dell’accoglienza turistica piemontese, mediante 
predisposizione di servizi rivolti ai turisti, per favorire l’accessibilità e la fruizione delle 
eccellenze turistiche del territorio di competenza; 

 
Allegare relazione di dettaglio del Progetto, con l a descrizione di obiettivi, ambiti territoriali 
interessati e soggetti coinvolti, attività da reali zzare (riferite alle azioni sopra elencate), 
modalità e tempi di attuazione, risultati previsti.  

 
 
 

BILANCIO COMPLESSIVO DI PREVISIONE DEL PROGETTO DI PROMO-
COMMERCIALIZZAZIONE  

 
USCITE 

 
 

Categoria di spesa  Attività di 
progetto  

Imponibile  IVA Costo totale  

A.1. 
Consulenze/servizi 
esterni  

    

A.2. 
Attrezzature  

    

A.3. 
Spese di viaggio e 
soggiorno  
(relative esclusivamente al 
personale interno 
coinvolto)  

    

Totale A      
B. 
Spese di personale  
(nel limite max del 50% di 
C)  

    

C. Totale  (A+B)      
D.  
Spese d’ufficio e 
amministrative  
(nel limite del 10% di C)  

    

     
Totale complessivo 

(C+D) Euro  
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ENTRATE 

Voci di entrata  Importo  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
EVENTUALE DISAVANZO   € 

Totale Euro   
 
 
 
 
Dichiara inoltre:  
� che i progetti promo-commerciali o i servizi sono finalizzati alla commercializzazione del 

prodotto turistico piemontese o dei servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche e da 
coloro che esercitano attività turistiche organizzati per la vendita; 

 
� di essere a conoscenza che l’eventuale contributo assegnato verrà revocato qualora si 

dovesse accertare la mancata realizzazione dei suddetti progetti e/o il mancato raggiungimento 
delle finalità per le quali i progetti sono stati ammessi a contributo; 

 
� tutte le notizie e i dati indicati nella presente scheda corrispondono al vero e che, a richiesta 

dell’Amministrazione regionale, sarà esibita tutta la documentazione attestante la veridicità di 
quanto sopra dichiarato; 

 
� di avere preso visione dei criteri e delle procedure approvati con D.G.R. n. 59-7798 DEL 

30/10/2018 indicati nel ”Bando per la presentazione di domanda di contributo per l’anno 2018”; 
 
� di essere a conoscenza che le suddette agevolazioni sono disposte nel rispetto della disciplina 

comunitaria sul “de minimis” Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013 
e s.m.i.) e in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007;   

 
� di aver ottenuto, nei tre esercizi finanziari precedenti alla data di presentazione della   

domanda, le seguenti agevolazioni economiche in regime de minimis: 
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Data di concessione 
dell’agevolazione 

Provvedimento 
agevolativo 

(Legge, regolam., 
ecc.) 

Natura dell’agevolazione 
(contributo c/capitale, mutuo 

agevolato, ecc.) 

Importo 
agevolazione 

in Euro 

    

    

    

    

    

    

 
� di essere consapevoli infine che sulla veridicità della suddetta dichiarazione sostitutiva, nonché 

sulla documentazione presentata potrà essere effettuato un controllo a campione da parte del 
Settore competente, anche mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, ai sensi dell’art. 
71 del DPR 445/2000. 

 
Il soggetto beneficiario si impegna inoltre ad evidenziare l’identità e l’immagine coordinata del 
territorio piemontese, garantendo la visibilità del marchio istituzionale della “Regione Piemonte”, su 
tutto il materiale cartaceo o multimediale, con le seguenti modalità: 
• realizzazione materiale promozionale cartaceo; 
• realizzazione e produzione di spot promozionali radiofonici e/o televisivi; 
• esposizione di immagini del territorio piemontese e dei suoi prodotti di eccellenza su supporti 

audiovisivi, cd-rom, dvd; 
• acquisizione di spazi e/o pagine redazionali su quotidiani e riviste; 
• attivazione di siti internet. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. Firma del Legale Rappresentante 

Luogo e data 
 

_________________________________ 

 
 

________________________________ 
(firma per esteso, leggibile e timbro del 

soggetto dichiarante) 
 
 
La presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e 
inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o telematica (Art. 38 
del D.P.R. 445/2000). 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679.  
Il/la sottoscritto/a dà atto che il trattamento dei dati personali presenti nella domanda di contributo e nella 
relativa documentazione allegata verrà effettuato dal Settore regionale in indirizzo in conformità al punto 16 
“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 “ del relativo Bando. 
 
 


