Modello B – Reti d’impresa turistiche prive
di 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 dell’impresa che riveste il ruolo di Impresa Capofila della Rete
d’impresa denominata
, Codice Fiscale
, con sede in
, via
, richiedente il contributo:
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato a

il

via / piazza

residente a

Prov.

CAP

n.

codice fiscale
Sezione 2: Dati dell’Impresa Capofila
(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 3: Coordinate bancarie della 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
in nome e per conto della Rete d’impresa denominata
, Codice Fiscale
, la concessione e la contestuale
erogazione di un contributo di €
, (il contributo massimo concedibile è determinato 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 nella tabella riassuntiva sotto riportata:
Sommatoria dei fatturati mensili realizzati dalle Imprese Retiste (come da dichiarazioni allegate) e calcolo della
riduzione media del fatturato:
periodo di riferimento

totale fatturato
A

periodo di riferimento

totale fatturato
B

Febbraio 2019 – Gennaio
2020

€

Febbraio 2020 – Gennaio
2021

€

Media del fatturato B =
totale fatturato B/numero
imprese retiste

€

Media del fatturato A =
€
totale fatturato A/numero
imprese retiste
RIDUZIONE MEDIA DEL FATTURATO
(differenza tra Media del fatturato A e Media del
fatturato B)
RIDUZIONE MEDIA DEL FATTURATO IN
PERCENTUALE

€

%

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) di essere legale rappresentante dell’impresa Capofila, i cui dati sono riportati nelle sezioni 1. e 2. che precedono,
della Rete d’impresa denominata
, soggetto istante;
2)

che le imprese aderenti e partecipanti alla Rete d’impresa, compresa l’impresa Capofila, sono ____ (indicare il
numero delle imprese), come da dichiarazioni allegate alla presente domanda.

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 dalla Rete d’impresa nel corso dell’anno 2020 e sulle attività per l’anno 2021
c) Copia del contratto di Rete sottoscritto dalle imprese partecipanti e depositato presso la Camera di
commercio competente
d) Copia del mandato con cui si conferisce il ruolo di impresa capofila della Rete d’impresa (Se l’impresa
capofila non è individuata nell’ambito del contratto di rete)
e) N.
dichiarazioni rilasciate dalle singole imprese partecipanti alla Rete d’impresa

Il legale rappresentante
_______________________
(firmato digitalmente o con firma autografa)

