Mod 1/Domanda contributo

Marca da Bollo
euro 16,00
(salvo esenzioni)
Comune San Michele al Tagliamento

Scadenza Avviso per presentazione domande
ore 10.00 di VENERDI 18 DICEMBRE 2020

Al Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà, 2
30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
PEC:
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO
“PROGETTI DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA
Destinazione turistica Bibione e San Michele al Tagliamento - ANNO 2020”
Bando approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 211 del 30/11/2020
Il/La sottoscritto/a:
Cognome_______________________________________ Nome _____________________________________
Codice Fiscale:________________________________________________ Nato/a il _____________________
a _________________________________________ Prov. _______ Residente a ________________________
_____________________________________________ in via _______________________________________
___________________________ Prov. ______ Cittadinanza ________________________________________
in qualità di:
della

□ Presidente

□ Legale rappresentante
□ Rappresentante “capofila”
□ Consorzio □ Società consortile □ Consorzio di Agenzie di viaggio

□ Società Cooperativa
□ Raggruppamento di imprese con forma di “contratto di rete”

denominato/a:
_____________________________________________________________________________________________
P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale nel comune di __________________________________________________________ Prov. ____
Via/Piazza ecc.________________________________________________ n. ________ CAP__________________
Telefono __________________________________ e-mail _____________________________________________
Casella Pec (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________________________
CHIEDE
un CONTRIBUTO FINANZIARIO ai sensi del Bando “Progetti di promo-commercializzazione turistica, destinazione
turistica Bibione e San Michele al Tagliamento, anno 2020” (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del
30/11/2020) per un ammontare di euro ____________________________________________________ per la
realizzazione del seguente progetto:
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TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
(allegare relazione descrittiva con indicazione delle fasi di realizzazione del progetto)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

FASI DI REALIZZAZIONE PROGETTO
2019






2020
__________
__________
__________
__________






2021
__________
__________
__________
__________






2022
__________
__________
__________
__________






__________
__________
__________
__________

AZIONI DEL PROGETTO
a favore del TURISMO SOSTENIBILE
 __________
 __________
 __________
 __________

a favore del TURISMO INCLUSIVO
 __________
 __________
 __________
 __________

MERCATI DI INTERVENTO PER AZIONI DI SVILUPPO DELL’INCOMING
Paesi U.E.
 ____________
 ____________
 ____________

Paesi extra U.E.
 ____________
 ____________
 ____________

SINTESI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO PROMO-COMMERCIALE












studi, indagini, sondaggi di opinione, ricerche di mercato
campagne e azioni promo-pubblicitarie ed eventi connessi
fiere, saloni, workshop, manifestazioni di commercializzazione del prodotto turistico
educational tour per giornalisti, operatori, blogger ed opinion leaders
incontri con la stampa
incontri di promozione commerciale B2B e B2C
pubblicazione e diffusione di materiale pubblicitario e informativo
predisposizione pacchetti turistici
infrastrutture e impianti tecnologici funzionali al miglioramento della comunicazione
allestimenti di spazi di promo-commercializzazione turistica
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CAPACITA’ DEL RICHIEDENTE DI ATTIVARE RISORSE CON FONDI PRIVATI
entità di spesa messa a disposizione dal richiedente (esclusi i contributi pubblici)
_____________________________________________________________________________
% della spesa globale
_____________________________________________________________________________

BILANCIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
USCITE
VOCI DI SPESA, suddivise per azioni del progetto

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

Totale ro
(evidenziare le eventuali spese generali di funzionamento – spese generali entro il 10% della spesa globale del
progetto sono ammesse a rendicontazione solo se indicate nel preventivo della domanda)
ENTRATE
VOCI DI ENTRATA

IMPORTO

Totale ro

EVENTUALE DISAVANZO
Totale ro
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e, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chi attesta il falso,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA

□

di avere preso visione dei criteri e delle procedure approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 211 del
30/11/2020 e richiamati nell’ “Avviso per la presentazione di domanda di contributo per l’anno 2020” e di essere
a conoscenza dei contenuti del vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni,
patrocini e benefici di modesta entità”;

-

che il soggetto beneficiario:

□ usufruisce
□ non usufruisce della detrazione dell’IVA
-

che il contributo:

□
□

è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973
non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973

-

che il soggetto richiedente il contributo
□ NON E’ esente
□ E’ esente
dalla imposta di bollo in base a (indicare gli estremi di legge che danno diritto all’esenzione)
__________________________________________________________ ;

-

che il soggetto beneficiario

□ usufruisce

□ non usufruisce

per il progetto di cui alla presente domanda, o parti di esso, di contributi erogati da altri soggetti pubblici;

□

□

di essere a conoscenza che le agevolazioni concesse a seguito della presente domanda 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;
che la rappresentatività, e la struttura organizzativa e tecnica del soggetto beneficiario (come da art. 1 del
Bando) risultano essere:

n. imprese aderenti al progetto/soci/consorziati

_________________ (allegare elenco)

n. strutture ricettive gestite

_________________ (allegare elenco)

n. posti letto rappresentati

_________________

n. dipendenti e/o collaboratori

_________________

n. ore dedicate al progetto dai dipendenti e/o collaboratori

_________________

uffici

___________________________ impianti tecnologici ______________________________________
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DICHIARA INOLTRE
□

che il progetto promo-commerciale è finalizzato alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico
della destinazione Bibione e San Michele al Tagliamento;

□

che date, luoghi, modalità di attuazione del progetto corrispondono a quanto contenuto nella relazione allegata;

□

di essere a conoscenza che l’eventuale contributo assegnato verrà revocato, in toto o in parte, qualora si
dovesse accertare la mancata realizzazione del progetto o di parte delle azioni e/o il mancato raggiungimento
delle finalità per le quali il programma e le sue azioni sono stati ammessi a contributo;

□

che il soggetto richiedente è costituito ed operante da almeno tre anni precedente quello di riferimento della
richiesta di contributo (ovvero, per raggruppamento di imprese, che il raggruppamento è costituito da imprese
costituite ed operanti da almeno tre anni);

□

che il soggetto richiedente (o le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio) appartiene alla categoria
delle micro, piccole e medie imprese con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

□

che il soggetto richiedente (o le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio) si trova nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetto a procedure di
fallimento o di concordato preventivo, e non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definito
dall’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;

□

di presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;

□

tutte le notizie e i dati indicati nella presente dichiarazione corrispondono al vero e che, a richiesta
dell’Amministrazione Comunale, sarà esibita tutta la documentazione attestante la veridicità di quanto sopra
dichiarato;

□

di essere consapevole che sulla veridicità della presente 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;

□

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

COMUNICA
che intenderà
 fruire
 NON fruire
di una anticipazione fino ad un massimo del 70% del contributo eventualmente concesso, previa presentazione di
autocertificazione di avvenuto inizio delle attività e polizza fidejussoria come indicato all’art. 7 del Bando.
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ALLEGA


Relazione dettagliata del progetto con fasi, tempistiche di realizzazione, finalità del progetto e obiettivi da
raggiungere con le singole azioni;



Copia dell’atto costitutivo registrato e dello Statuto e/o della Lettera di Partenariato;



Elenco degli associati (soci consorziati, imprese aderenti al raggruppamento), delle strutture ricettive
gestite e del numero totale dei posti letto rappresentati;



Elenco delle imprese che partecipano al progetto di cui alla presente domanda, completo dei seguenti
dati: denominazione, indirizzo sede, codice fiscale, data chiusura esercizio finanziario, indicazione se
micro, piccola, media impresa, con piano di riparto del contributo richiesto;



ogni altra documentazione utile ad illustrare al meglio il progetto stesso;



documento di identità in corso di validità del dichiarante (non necessario se la domanda viene firmata
digitalmente).

Data ____________________

Firma del/della dichiarante __________________________
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