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Allegato all’Avviso  

SCHEMA DI DOMANDA 

MARCA DA BOLLO  
da € 16,00 

Sulla presente domanda di contributo deve 

essere apposta (*) obbligatoriamente una 

marca da bollo da € 16,00, avente data di 
emissione antecedente o contestuale a quella di 
sottoscrizione dell’istanza. La marca da bollo non 
è necessaria nel solo caso in cui si tratti di 
domanda di contributo presentata da soggetti 
esenti (DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive 
modifiche e integrazioni).  

(*) stampare questa pagina, apporvi la marca da 
bollo, annullarla, scansionare la pagina e inviarla a 
mezzo PEC unitamente alla restante 
documentazione ovvero allegare la ricevuta 
quietanzata del modello F23. 

 

Alla Direzione Centrale Attività Produttive e 
Turismo 
Servizio Turismo e commercio 
Trasmessa esclusivamente via PEC: 
economia@certregione.fvg.it 

 
 
 

DOMANDA di contributo di cui all’articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21. 
 
 
Dati del legale rappresentante del Soggetto richiedente 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)         

nato a         il         

codice fiscale       

Dati del Soggetto richiedente 

 
nella sua qualità di legale rappresentante, o soggetto munito di mandato e potere di firma, del Soggetto richiedente avente 
Denominazione (indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e/o atto costitutivo): 
 
       
 
Quale: 
(barrare la casella) 
 

   ENTE PUBBLICO  

   ENTE PRIVATO DI PROMOZIONE TURISTICA 

  ASSOCIAZIONE SPORTIVA   

mailto:economia@certregione.fvg.it�
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   ALTRO OPERATORE ECONOMICO  

Con sede legale a        CAP      via / piazza       n.       

codice fiscale         partita IVA        

posta elettronica certificata (PEC)        

tel.       e-mail       

codice ATECO       

nr. iscrizione Registro delle imprese       

REFERENTE DELLA DOMANDA (se diverso dal legale rappresentante): 

Nome e cognome       

tel.       e-mail       

CHIEDE 
(l’intensità del contributo concedibile è pari al 70% - settanta per cento - della spesa ammissibile; il limite minimo di spesa ammissibile è pari a €5.000,00; la 
misura massima della spesa ammissibile è di €100.000,00) 

 
l’assegnazione di un contributo di €      , per l’intervento, rientrante tra quelli previsti dall’articolo 3 del Regolamento 
emanato con D.P.Reg. 0245/2017, come di seguito descritto:  
 

Sintetica descrizione/Titolo dell’intervento: 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
Localizzazione dell’intervento: 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
Data prevista di avvio dell’intervento: 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
Data prevista per la conclusione dell’intervento 
                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ciò premesso, CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e 
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

 
 che il contributo è richiesto da soggetto e per attività diverse da quelle previste a favore del Club alpino italiano (CAI) nel 

Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese; 

 Che il contributo viene richiesto in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea (solo per le imprese e/o per i soggetti che svolgono attività commerciale - [indipendentemente dallo stato 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828�
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giuridico del soggetto ai sensi del diritto nazionale - es. associazione o società sportiva] - ed in relazione ad un'attività specifica - 
quindi per es. anche in relazione a soggetti senza scopo di lucro-; 

 che ha assolto l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo mediante apposizione marca da bollo appositamente 
annullata sulla versione cartacea del frontespizio della presente domanda, di cui allega copia scansionata ovvero ha versato 
l’imposta di bollo con modello F23 e, in tale ipotesi, allega la ricevuta quietanzata del modello F23; 

ovvero 

 di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.  e che il tipo di esenzione è relativo: 
 al D. Lgs 460/97 sulle Onlus 
 all’articolo 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972 (enti pubblici) 
 altro       

 

Solo per Associazioni sportive ed Enti privati di promozione turistica: 

 che lo Statuto o l’atto costitutivo, prevedono, tra le finalità, lo svolgimento di attività sportive e/o di promozione turistica; 

Solo per Associazioni sportive, Enti privati di promozione turistica ed operatori economici: 

 di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, 
n. 124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e delle conseguenze ivi previste per il mancato 
adempimento;  

SI IMPEGNA 

• a garantire la quota di copertura della spesa ammissibile non coperta da contributo regionale; 
• a rispettare nella realizzazione dell’iniziativa, laddove applicabile, la vigente normativa in materia di lavori pubblici di cui alla 

LR 14/2002 ed ogni altra normativa pertinente; 
• a mantenere il vincolo di destinazione, previsto dall’articolo 4 del Regolamento e, per i beneficiari privati, ad attestare 

annualmente, secondo quanto previsto nel Decreto di concessione, il rispetto dell’obbligo, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 
7/2000; 

• a comunicare tempestivamente al Servizio Turismo e Commercio ogni variazione dei dati qui dichiarati e negli allegati, 
intervenuta successivamente alla presentazione della presente domanda; 

• a comunicare eventuali variazioni dell’iniziativa nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento; 
• ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 0245/2017 del 23 ottobre 2017 di 

cui dichiara di essere a conoscenza; 
• a consentire che siano effettuati da parte dell’amministrazione procedente opportuni ispezioni e/o controlli rivolti ad 

assicurare il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra; 
• di essere a conoscenza del divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 

(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per il quale non è ammissibile la 
concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone 
giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado; 

• ad utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l’Amministrazione Regionale; 

ALLEGA 
la seguente documentazione: 

SCHEMA 
LIBERO 

• relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, con particolare riferimento alla destinazione degli 
allestimenti, strutture e percorsi allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all’aria 
aperta;  

MOD. A  • prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle 
tipologie di spesa indicate all’articolo 3 del Regolamento unitamente alla dichiarazione indicante 
gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la 
stessa opera e per il medesimo intervento;  

MOD. B • dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell’immobile 
riferito all’oggetto dell’intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione; 

• Dichiarazioni fiscali 
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Allegati • Per tipologie di spesa indicate all’articolo 3, comma 3 del Regolamento (realizzazione di opere) 
dovranno essere allegati: - se Enti pubblici: il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo 
delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori – se soggetti diversi da enti pubblici: elaborati 
tecnici progettuali di adeguato approfondimento. 

• copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare con timbro e firma del fornitore 
intestati al Soggetto richiedente; 

MOD. reso 
disponibile 
sul sito 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente, atta a comprovare il rispetto della normativa relativa agli aiuti “de minimis” di cui al 
regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013, di cui all’articolo 6 del Regolamento (solo per le 
imprese e/o per i soggetti che svolgono attività commerciale indipendentemente dallo stato giuridico del soggetto 
ai sensi del diritto nazionale- ed in relazione ad un'attività specifica - quindi per es. anche in relazione a soggetti 
senza scopo di lucro); 

 • in caso di enti pubblici, deliberazione dell’organo competente con cui si autorizza la presentazione 
della domanda di contributo 

 • copia marca da bollo appositamente annullata apposta sulla versione cartacea del frontespizio 
della presente domanda (se dovuta) ovvero ricevuta quietanzata del modello F23 attestante 
l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, salvi i casi di esenzione. 

 • copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, fatte salve le ipotesi di firma 
digitale ovvero copia del documento di identità di persona munita della delega generale o speciale, 
comprendente il relativo potere di sottoscrizione, da allegare alla domanda. 

 
Luogo       

Data            _____________________________________________________ 
(firma digitale o autografa) 

 
 
 
N.B. dopo la compilazione convertire tutti i file (domanda ed allegati) in formato non modificabile (Pdf) e trasmetterli via PEC 
Il Servizio Turismo e Commercio tratterà i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale 
la presente domanda viene presentata.          
Sul sito della Regione- sezione Turismo-è presente l’informativa emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003 e 
s.m.i., e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura. 
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MOD. A  
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)         

nella sua qualità di legale rappresentante (o soggetto munito di delega e poteri di firma) di (indicare esattamente la denominazione 
riportata nello statuto e/o atto costitutivo)        

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

 
Che il prospetto analitico riassuntivo delle spese relativo all’iniziativa, redatto in base alle tipologie di spesa indicate 
all’articolo 3 del Regolamento, comprensivo di eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti 
pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento è il seguente: 
 

Voci di entrata Voci di uscita 

1E - Contributi pubblici: 
Regione (escluso quello di cui 
alla presente domanda) 

      1U Spese per acquisto e installazione di 
attrezzature tecnologiche finalizzate all’avvio 
e allo svolgimento delle attività 

      

2E - Contributi pubblici: Altri 
Enti 

      2U Spese per acquisto e posa in opera di 
arredi esterni e attrezzature        

3E - Altre entrate (sponsor, 
privati, fondi propri, ecc.) 

      3U (nell’ambito delle iniziative di cui al comma 3 
dell’art. 3 del Regolamento con realizzazione di 
opere) Spese di progettazione, generali e di 
collaudo 

      

4E - Contributo richiesto ai 
sensi della LR 21/2016- art. 
69bis (quello di cui alla 
presente domanda) 

      4U (nell’ambito delle iniziative di cui al comma 3 
dell’art. 3 del Regolamento con realizzazione di 
opere) Spese per contributi previdenziali 
dovuti per legge 

      

       5U (nell’ambito delle iniziative di cui al comma 3 
dell’art. 3 del Regolamento con realizzazione di 
opere) Spese per l’I.V.A. qualora l’imposta sia 
indetraibile e rappresenti un costo 

      

  6U  Spese connesse all’attività di 
certificazione di cui all’art. 41 bis della L.R. 
7/2000 nell’importo massimo di €1.000,00 
(mille euro) 

      

  7U Spese per eventuali dazi doganali  e costi 
per trasporto, imballo e montaggio relativi al 
bene acquistato con l’esclusione di qualsiasi 
ricarico per le spese generali 

      

TOTALE ENTRATE       TOTALE USCITE       

 
 
Data            ________________________________________________ 

(firma digitale o autografa) 
  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828�
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MOD B - DICHIARAZIONI 
 
In riferimento alla presente istanza di contributo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, CONSAPEVOLE delle 
responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa 

 

Il sottoscritto      ________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di essere legale rappresentante del Soggetto richiedente; 

 di essere altra persona munita di delega con potere di compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda di 
incentivo. Indicare gli estremi dell’atto conferente tali poteri: ________________________. 

Qualora si tratti di procura speciale alla presentazione della presente domanda ALLEGARE l’ATTO - 

DICHIARA 
 

 In relazione al vincolo di destinazione di cui all’art. 4 del Regolamento, che il titolo di proprietà o altro titolo relativo 
alla disponibilità dell’immobile riferito all’oggetto dell’intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione, è il 
seguente: 

 
  Proprietario        *  

(*indicare estremi catastali) 
 

 in possesso di altro titolo comprovante la disponibilità dell’immobile avente una durata almeno pari a quella dei vincoli di 
destinazione di cui all’art. 4 del Regolamento:       *  ;  
(*indicare tipologia, estremi dell’atto, durata) 
 

 gestore, ai sensi dell’art. 69bis della L.R. 21/2016, in forza di atto pubblico o privatistico avente una durata almeno pari a 
quella dei vincoli di destinazione di cui all’art. 4 del Regolamento:       * ; 
(*indicare tipologia, estremi dell’atto, durata) 
 

DICHIARA 
 

 in relazione all’assoggettabilità alla ritenuta, a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito, del 4% dell’importo 
dell’incentivo, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, 

 
 che l’ente rappresentato è qualificato ENTE COMMERCIALE e pertanto il contributo richiesto è da assoggettarsi alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973; 
 
 che l’ente rappresentato è qualificato ENTE COMMERCIALE ma utilizza il contributo per l’acquisto di beni strumentali 
utilizzati nell’organizzazione produttiva (“contributo in conto impianti”) e pertanto il contributo richiesto non è da 
assoggettarsi alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973; 
 
 che l’ente rappresentato è qualificato ENTE NON COMMERCIALE che non esercita, neppure occasionalmente, attività 
commerciale e pertanto il contributo richiesto non è da assoggettarsi alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 
2 del D.P.R. 600/1973; 
 
 che l’ente rappresentato è qualificato ENTE NON COMMERCIALE che esercita, occasionalmente anche attività 
commerciale ma non utilizza il contributo per la predetta attività commerciale, ma esclusivamente per fini istituzionali e 
pertanto il contributo richiesto non è da assoggettarsi alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. 
600/1973; 
 
 che l’ente rappresentato è qualificato ENTE NON COMMERCIALE che esercita, occasionalmente anche attività 
commerciale e il contributo richiesto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale che originerà ricavi e 
proventi e pertanto il contributo richiesto è da assoggettarsi alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del 
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D.P.R. 600/1973; 
 
 che l’ente rappresentato è qualificato come O.N.L.U.S. e pertanto il contributo richiesto non è da assoggettarsi alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973, ai sensi dell’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 460/1997; 
 

DICHIARA 
 

 di NON essere titolare di Partiva IVA; 
 di essere titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che: 

 l’imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile; 
 l’imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo; 

 
 
Luogo       

Data            ________________________________________________ 

(firma digitale o autografa) 
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