
 
 
 
 

Ministero del Turismo 
 Direzione Generale della valorizzazione 
            e della promozione turistica  

 
Allegato 1 

Al Ministero del Turismo - Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica 

(pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it) 

1. ANAGRAFICA SOGGETTO RICHIEDENTE 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica 
 Data di 

costituzione 

 

Partita iva  

Codice fiscale  

Iscrizione CCIAA di  Data  

Numero REA  Codice ATECO  

Iscrizione Inps  

Sede Inps  Data iscrizione  
Numero 

iscrizione 
 

Iscrizione Inail  Data iscrizione  
Numero 

iscrizione 
 

Sede Inail  

Iscritto ad altro Ente Previdenziale  

Denominazione Ente Previdenziale  Data iscrizione  
Numero 

iscrizione 
 

Descrizione attività economica  

 

  

DOMANDA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO PRATICHE 

SOSTENIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 824, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, A 

SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL SETTORE TURISTICO ED ALBERGHIERO 

Ai sensi del decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 

febbraio 2022, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
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1.1 Sede legale  

Nazione  

Comune  Prov.  

Via/Piazza  n.  Cap  

Tel.  

e-mail  

Indirizzo PEC  

1.2 Legale rappresentante 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Nato a  Il  

Residente in  

Comune  

Via/Piazza  n.  CAP  Provincia  

Tel.  e-mail  

Indirizzo PEC  

 

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

Il/La sottoscritto/a ……………………….. in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………. forma 

giuridica ……………………. con sede legale in ………………… (nazione), ………………………. (indirizzo), 

……….. (civico), ……………………. (comune), ………………… (provincia), ………………. (CAP) 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci 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, 
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DICHIARA 

✓ di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel decreto del Ministero del Turismo, 

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2022 e ss.mm.ii., nonché dei relativi 

provvedimenti attuativi e di essere consapevole che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in essi previste 

si possa incorrere nella decadenza della domanda di contributo; 

✓ che il soggetto richiedente è in possesso, alla data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge 30 dicembre 

2021, n. 234, dei seguenti requisiti: 

a) svolge, in via prevalente, attività di impresa riferita ai codici ATECO di cui all’allegato A del decreto del 

Ministero del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2022 e 

ss.mm.ii.;  

b) è in regola con gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633; 

c) è in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa; 

d) non è soggetto a sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 

n. 231 e ss.mm.ii, non ricade tra le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice dei 

Contratti Pubblici, e non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare 

di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. 

✓ che il soggetto richiedente è regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese dal __/__/____; 

indicare di seguito il Numero REA risultante dalla visura camerale __________; 

✓ che il soggetto richiedente ha la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale; 

✓ che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a procedure concorsuali e 

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 

✓ che l’impresa ha restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni 

concesse dal Ministero; 

✓ non presenta legali rappresentanti o amministratori dell’impresa o titolari condannati con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla 

partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; 

✓ non ha richiesto né ottenuto nessuna altra agevolazione pubblica, nazionale, europea o regionale, sulla medesima 

fattura oggetto della presente domanda; 

✓ di non aver superato il massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della 

Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”; 

✓ di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione 

dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

SI IMPEGNA 

• ad utilizzare i beni oggetto dell’investimento esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul 

territorio nazionale, indicate nel presente modulo di domanda; 
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• ad esibire l’ulteriore documentazione che il Ministero del Turismo dovesse richiedere per la valutazione dei 

contributi ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni 

contenute nel   presente documento e negli altri allegati alla presente procedura; 

• a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate nel rispetto delle norme 

nazionali di riferimento. 

3. RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/titolare ovvero delegato della ditta/società _________________ 

CF ________________ 

CHIEDE 

la concessione di agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto in regime “de minimis”, a valere sulle 

risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 824 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di importo pari ad euro 

____________ a fronte di una spesa complessiva pari ad euro _____________ come dichiarato e specificato nell’ 

“Allegato 2 – Relazione sugli acquisti” accluso alla presente domanda. 

4. DATI BANCARI 

   

Si indicano di seguito le coordinate del conto corrente bancario ove si richiede l’accredito del contributo. 

 

 

 

 

 

 

Data …………………… 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Coordinate Bancarie  

1 
Intestazione conto 

 

2 
Banca 

 

3 
Agenzia 

 

4 
n. c/c 

 

5 
IBAN 

 


