
ALLEGATO   C

LEGGE REGIONALE N. 02/2009 – D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019 
“Criteri per la concessione di contributi alle Microstazioni e alle Grandi Stazioni”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________________

nato/a a ___________________________ (Comune/Paese estero) Prov. ______________

il  ______/_______/________  Codice  Fiscale  ____________________  residente  in

(Via/Corso,  etc.)  __________________________ n.  ______ Comune ________________

Documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, etc.) _________________________

n. ________________ rilasciato da ____________________________________________ il

___/____/_____ scadenza _____/____/_____ Cittadinanza __________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  del  soggetto  beneficiario

_______________________________________________________________  con  sede

legale in _____________________________ Via __________________________ n. _____

Codice Fiscale ______________________      Partita IVA ___________________________,

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

negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28

dicembre  2000  n.  445,  in  relazione  al  Contributo  assegnato  dalla  Regione  Piemonte

nell’anno 2021 riferito alle spese sostenute nella Stagione Sciistica 2018/2019

D I C H I A R A:

1. che le spese rispettano effettivamente e unicamente le condizioni stabilite dalla D.G.R. n.
7-44 del 5/7/2019, e ammontano a: 

 €  _____________________   per la sicurezza delle piste;

 €  _____________________   per la produzione di innevamento artificiale;

 €  _____________________   per le spese di gestione;

per totali €   _______________________

come risulta  dai  rendiconti  analitici  delle  spese (modelli  1-2-3), parte integrante della
presente dichiarazione, con gli estremi dei documenti giustificativi suddivisi per tipologia
di spesa, numero fattura, data, denominazione fornitore, descrizione, importo netto, data
e modalità di pagamento;

2. che le spese sono reali ed effettivamente riferite a spese sostenute e corrispondenti a
pagamenti effettuati;
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3. che  alla  data  odierna  tutte  le  fatture  giustificative  delle  spese  sostenute  sono  state
integralmente quietanzate;

4. di essere a conoscenza che non è ammessa la compensazione;

5. (SOLO  PER  LE  IMPRESE)  che  i  pagamenti  sono  stati  effettuati  mediante  bonifico
bancario, assegno non trasferibile intestato al fornitore o per contanti nei limiti ammissibili
dalla normativa vigente al momento del pagamento;

6. (SOLO PER GLI ENTI PUBBLICI) che le spese indicate sono state approvate dall’Organo
competente con il seguente atto amministrativo (di cui si allega copia):

_______________________________________________________________________

7. che i costi del personale indicati nella rendicontazione appartengono esclusivamente alle
tipologie di spesa ritenute ammissibili dalla D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019;

8. che per le spese sostenute:

 non sono stati ricevuti contributi a qualunque titolo da parte dell’U.E., dello Stato,
della Regione e di altri Enti Pubblici

 sono stati ricevuti contributi a qualunque titolo da parte dell’U.E., dello Stato, della
Regione  e  di  altri  Enti  Pubblici  e  che  comunque  la  somma  di  tali  contributi  o
finanziamenti non supera il complessivo delle spese sostenute e sono pari ad Euro
_____________;

9.  che l’IVA è: 

□ detraibile □  indetraibile  

 che il contributo, ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973:

 è soggetto a ritenuta d’acconto (4%);

 non è soggetto a ritenuta d’acconto (4%);
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10. (SOLO PER LE IMPRESE): che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di
normativa antimafia”, il C/C bancario o postale sotto riportato sul quale accreditare il
contributo è “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: 

IBAN:

Paese CIN EUR CIN ABI (Banca) CAB N. CONTO

Sono delegati ad operare sul C/C le seguenti persone: 

Cognome/nome _____________________   Codice fiscale ____________________

Cognome/nome _____________________   Codice fiscale ____________________

Cognome/nome _____________________   Codice fiscale ____________________

(SOLO  PER  GLI  ENTI  PUBBLICI)  che  il  conto  corrente  aperto  presso  la  Tesoreria
Provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 35 commi e e 13 della L. n. 27/2012, sul quale
accreditare il contributo è il seguente:

IBAN:

Paese CIN EUR CIN ABI (Banca) CAB N. CONTO

11.   di essere a conoscenza che la Regione Piemonte procederà alla verifica della
regolarità contributiva attestata dal DURC ed a richiedere l’informativa antimafia
alla  Prefettura  competente  qualora  necessario.  L’erogazione  del  contributo  è
subordinata all’esito positivo di tali verifiche.

12. di avere preso visione della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui  
all’art. 134 del GDPR 2016/679.

13. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art 1, commi 125, 126, 127 della Legge 124 
del 4/8/2017 s.m.i.“.Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, sono stati introdotti 
gli obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici per
importi pari o superiori ad € 10.000,00.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE AL PRESENTE MODELLO

(SOLO PER LE IMPRESE):

 Rendiconto analitico per il 100% delle spese sostenute, suddiviso per categoria
(Modelli 1 – 2 -  3).

 Tabella  con  indicazione  dei  nominativi  dei  dipendenti  per  il  periodo  di
riferimento,  timbrata  e  sottoscritta  dal  Consulente  del  Lavoro  e  dal  Legale
Rappresentante (Modello 4).

 Copia  del  cedolino  stipendio  di  ciascun  dipendente  per  le  mensilità
rendicontate.

 copia  del  contratto  di  lavoro  a  progetto  (solo  per  i  lavoratori  autonomi
parasubordinati);

(SOLO PER GLI ENTI PUBBLICI):

 Copia  del  provvedimento  amministrativo  che approva  il  rendiconto  analitico
delle spese sostenute, con indicazione del numero e della data dei mandati di
pagamento

Firma del legale rappresentante Data

__________________________                                                                   ___/____/______



ALLEGATO   C

LEGGE REGIONALE N. 02/2009 – D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019 
“Criteri per la concessione di contributi alle Microstazioni e alle Grandi Stazioni”

TIPOLOGIA DI SPESA CATEGORIA A – SICUREZZA  DELLE PISTE

1 Acquisto materiale di consumo per il distacco valanghe
2 Noleggio di attrezzature per il distacco valanghe

3
Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese
del personale utilizzato per il distacco delle valanghe

4
Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce
cartelli e striscioni

5 Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi
6 Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente

7
Interventi  di  manutenzione  delle  piste  volti  alla  eliminazione  degli  ostacoli
rimovibili

8 Posa della segnaletica
9 Posa delle protezioni

10
Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale
utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi 

11 Materiali ed attrezzature afferenti l’attività di soccorso

12
Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all’equilibrio idrogeologico ed
ambientale

13 Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti
14 Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza
15 Spietramenti

TIPOLOGIA DI SPESA CATEGORIA A - PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA

1
Leasing relativi all’impianto di innevamento, ai mezzi battipista, motoslitte e
tutti gli ulteriori mezzi e macchinari impiegati nella produzione e lavorazione
della neve

2
Noleggio  di  generatori  di  neve  e  qualsiasi  altro  mezzo  e  attrezzatura
necessario per la produzione/lavorazione della  neve (compresi i  mezzi,  ad
esempio motoslitte, necessari agli spostamenti e alla logistica)

3 Canoni di locazione dell’impianto di innevamento
4 Energia elettrica
5 Costi di approvvigionamento idrico
6 Carburante utilizzato dai mezzi battipista

7
Costi  relativi  alla  fornitura  del  materiale  utilizzato  per  la  manutenzione
dell’impianto  di  innevamento,  per  la  manutenzione/riparazione  dei  mezzi
impegnati nella lavorazione della neve

8
Costi relativi alla telefonia, radiofonia (apparecchi e canoni di concessione),
connessioni  internet,  supporti  informatici,  software  per  gestione in  remoto,
gestione statistiche

9 Costi per affidamento servizio esterno per verifiche e start up stagionali

10
Costi di ammortamento degli impianti di innevamento e dei mezzi come, ad
esempio, battipista e motoslitte

11 Costi di personale



Numero
tipologia
di spesa

Data doc.
Numero

doc.
Fornitore Oggetto fornitura Importo netto IVA Importo totale

Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

TOTALE € € €

             

Firma del Legale rappresentante Data

_____________________________________ ____/____/______

 MODELLO 1            RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA STAGIONE SCIISTICA 2018-2019

CATEGORIA A - SICUREZZA DELLE PISTE 



Numero
tipologia
di spesa

Data
doc.

Numero
doc.

Fornitore Oggetto fornitura Importo netto IVA Importo totale
Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

TOTALE € € €

          Firma del Legale rappresentante Data

_____________________________________ ____/____/______

MODELLO 2           RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA STAGIONE SCIISTICA 2018-2019

CATEGORIA A - PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA



Numero
tipologia di

spesa

Data
doc.

Numero
doc.

Fornitore Oggetto fornitura Importo netto IVA Importo totale
Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

TOTALE € € €

            

 Firma del Legale rappresentante Data

_____________________________________        ____/____/______

MODELLO 3           RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA STAGIONE SCIISTICA 2018-2019

CATEGORIA C – SPESE DI GESTIONE



MODELLO 4     DIPENDENTI IN FORZA NELLA STAGIONE SCIISTICA 2018/2019

COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE:

A B C D E F G H

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DATA

MESE E ANNO DI 
RIFERIMENTO

TOTALE ORE 
LAVORATE NELLA 

CATEGORIA A-
SICUREZZA

TOTALE ORE 
LAVORATE NELLA 

CATEGORIA A-
INNEVAMENTO

TOTALE ORE 
LAVORATE 

NELLA 
CATEGORIA C - 

GESTIONE

COSTO 
ORARIO 
LORDO 

COSTO TOTALE 
ORE LAVORATE 

NELLA 
CATEGORIA A-

SICUREZZA
= (B x E)

COSTO TOTALE 
ORE LAVORATE 

NELLA 
CATEGORIA A-
INNEVAMENTO

= (C x E)

COSTO TOTALE 
ORE LAVORATE 

NELLA 
CATEGORIA C-

GESTIONE
= (D x E)

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE

TIMBRO E FIRMA DEL CONSULENTE DEL 
LAVORO
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