Ministero del Turismo
Direzione Generale della valorizzazione
e della promozione turistica
Allegato 5
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO
2022 e ss.mm.ii. E DELL’AVVISO PUBBLICO «PRATICHE SOSTENIBILI» N. 7928 DEL 21/06/2022 SULLE
MODALITÀ APPLICATIVE PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE

ONERI INTRODOTTI (1)
1) Domanda di concessione
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Art. 5 del DI 23 febbraio 2022 e art. 6 comma 1 dell’Avviso
pubblico n. 7928 del 21/06/2022
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
X

La richiesta di contributo deve essere presentata, a pena di irricevibilità, alla DVPT esclusivamente
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
inviata
all’indirizzo
pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it , nell’ambito della seguente finestra temporale a
partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2022 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui
all’articolo 2 del presente Avviso e comunque non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2022.

2) Fascicolo per la domanda di contributo
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Art. 5 comma 2 del DI 23 febbraio 2022 e art. 6 comma 3
dell’Avviso pubblico n. 7928 del 21/06/2022
Domanda
Documentazione da conservare
Altro

X

Le imprese richiedenti allegano alla PEC i seguenti documenti:
a. la richiesta di contributo redatta in conformità con il modello: “Allegato 1 –
Domanda di concessione del contributo”;

Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri
informativi normalmente previsti per l’accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.
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b. relazione sugli acquisti, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario (Allegato 2 – Relazione
sugli acquisti), contenente la descrizione degli strumenti ed accessori acquistati
presso la sede del soggetto richiedente (di cui all’articolo 4 del presente Avviso) e
attestante la piena conformità degli stessi a quanto dichiarato nell’Allegato 1 Domanda di concessione del contributo, le finalità dell’acquisto e i e benefici attesi
per l’attività di impresa. Tale relazione deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
i. copia delle fatture elettroniche relative alle spese eleggibili di cui all’articolo
4 del presente Avviso;
ii. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture
tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, bancomat, carta di
credito aziendale, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto
corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori.
iii. copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente
l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
iv. verbale di consegna o di installazione dei beni acquistati, presso la sede del
soggetto richiedente;
v. attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un
revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista
iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o
nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure
dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l’effettività del
sostenimento delle spese;
vi. dichiarazioni liberatorie dei fornitori – corredate da copia dei documenti di
riconoscimento dei dichiaranti – dei beni agevolati attestanti, con
riferimento ai beni oggetto della richiesta di erogazione, l’integrale
pagamento del prezzo di acquisto e che i beni sono nuovi di fabbrica,
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corredato da un documento di riconoscimento del legale rappresentante del
fornitore (Allegato 3 – Liberatoria del fornitore);
c. la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del Legale
Rappresentante, ai fini di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardanti le norme di prevenzione
dell’antiriciclaggio (Allegato 4 – Dichiarazione antiriciclaggio) solo nel caso in cui
l’importo del contributo richiesto sia superiore a euro 1.000,00 (mille/00);
e. elenco degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti (Allegato 5 – Oneri

informativi), ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180.elenco
degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti (Allegato 5 – Oneri
informativi), ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3) Pubblicazione degli elenchi delle domande approvate
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Art. 9 comma 2 dell’Avviso pubblico n. 7928 del 21/06/2022
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
X

Gli elenchi delle domande approvati sono pubblicati sul sito istituzionale
www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti elenchi ha valore di notifica per gli
interessati a tutti gli effetti di legge.
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4) Controlli disposti dal Ministero del turismo
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Art. 11 dell’Avviso pubblico n. 7928 del 21/06/2022
Domanda
Documentazione da conservare
X

Altro
X

Il Ministero del turismo, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche
a campione sugli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilasciate ai sensi dell’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni.

