Modello A – Consorzi turistici e Reti
d’impresa turistiche con soggettività
giuridica
(Domanda esente dall’imposta di bollo)
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 3, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1
come modificato dall’articolo 2, comma 17, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13
Concessione di un contributo a favore dei Consorzi turistici e delle reti d'impresa turistiche, con sede legale o operativa in
Friuli Venezia Giulia, che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione
pandemica da COVID19.
Sezione 1: Dati del legale rappresentante del Soggetto richiedente
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato a

il

via / piazza

residente a

Prov.

CAP

n.

codice fiscale
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente avente denominazione (indicare esattamente la
denominazione riportata nello statuto e/o atto costitutivo)

Con sede legale a
Prov.

CAP

via / piazza
codice fiscale

n.
partita IVA

posta elettronica certificata (PEC)
tel.

e-mail

nr. iscrizione Registro delle imprese
Sezione 2: Coordinate bancarie del Soggetto richiedente (Consorzio/Rete d’impresa)
Codice IBAN

Istituto
Agenzia
Intestato a
(Si esonera l’Amministrazione regionale nonché gli enti di cui questa si avvarrà per l’erogazione dei contributi e la Tesoreria
regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni rese in questa
sede e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni che dovessero intervenire successivamente)

CHIEDE
la concessione e la contestuale erogazione di un contributo di €
, (il contributo massimo concedibile è determinato
in 50.000 euro per i Consorzi e in 20.000 euro per le reti d'impresa turistiche) , a fronte della riduzione di fatturato
intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo
dell'anno precedente, determinato come da Tabella A allegata alla delibera della Giunta Regionale n. … del … e nel
limite dell’importo corrispondente alla riduzione del fatturato dichiarato nel prospetto riassuntivo.

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)
1.
2.

di essere legale rappresentante del soggetto richiedente che presenta domanda, i cui dati anagrafici sono
riportati nella Sezione 1 che precede;
che i fatturati mensili realizzati nel periodo febbraio 2020 - gennaio 2021 e nel corrispondente periodo dell'anno
precedente, sono i seguenti, come dettagliati nel prospetto riassuntivo:

mese di riferimento

totale fatturato
mensile €

mese di riferimento

Febbraio 2019

Febbraio 2020

Marzo 2019

Marzo 2020

Aprile 2019

Aprile 2020

Maggio 2019

Maggio 2020

Giugno 2019

Giugno 2020

Luglio 2019

Luglio 2020

Agosto 2019

Agosto 2020

Settembre 2019

Settembre 2020

Ottobre 2019

Ottobre 2020

Novembre 2019

Novembre 2020

Dicembre 2019

Dicembre 2020

Gennaio 2020

Gennaio 2021

TOTALE COMPLESSIVO A*

€

RIDUZIONE DI FATTURATO IMPORTO A-B

totale fatturato
mensile €

TOTALE COMPLESSIVO B*

€
€

RIDUZIONE DI FATTURATO in PERCENTUALE

3.

4.

5.

6.

%

che l’impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o
avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo
con continuità aziendale;
che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti,
contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
che l’impresa rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 73 della legge
regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione,
del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore
delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
che l’impresa (barrare l’opzione che interessa):
□ non era in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (se
impresa di media/grande dimensione);
□ non ha ricevuto aiuti per il salvataggio né è soggetto a un piano di ristrutturazione ai sensi delle
norme sugli aiuti di Stato (se impresa di micro/piccola dimensione);

l’impresa risultava attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ancora attiva alla data di presentazione della
domanda e regolarmente iscritta al Registro Imprese;
8. che con la concessione del contributo di cui trattasi, l’impresa non supera la soglia degli aiuti ai sensi della
Comunicazione CE C(2020) 1863 finale (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), sezione 3.1.

7.

SI IMPEGNA
1) a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno 10 anni
dalla data di presentazione della domanda stessa;
2) a consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
3) a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) in materia di obblighi informativi in relazione alle
erogazioni pubbliche;
4) ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l’Amministrazione regionale
(economia@certregione.fvg.it);
5) a comunicare tempestivamente alla Regione ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda,
intervenuta successivamente alla presentazione della stessa.
ALLEGA

a) Documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore nel caso di firma autografa
b) Relazione sulle attività svolte dal Consorzio/Rete d’impresa nel corso dell’anno 2020 e sulle attività per l’anno
2021
Il legale rappresentante
_______________________
(firmato digitalmente o con firma autografa)

