ALL.1

ATTENZIONE
QUESTA SCHEDA È UN FACSIMILE
QUESTA SCHEDA NON È UN ALLEGATO DA
SCARICARE E RIALLEGARE A SISTEMA
QUESTA SCHEDA RIPORTA LE SEZIONI CHE IL PROPONENTE
DOVRÀ COMPILARE DIRETTAMENTE ON LINE IN SEDE DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA
PROMOSSE DA REGIONE LOMBARDIA, ATTRAVERSO ARIA S.P.A., SUI MERCATI ITALIANO
ED ESTERO PER L’ANNO 2023 - PRIMO QUADRIMESTRE

FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA
ID: [IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI DOMANDA]
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

[COGNOME E NOME LEGALE RAPPRESENTANTE PROPONENTE O SUO DELEGATO]

Nato a

Il

Residente a

Indirizzo
CAP

Prov.

Indirizzo email
Recapito telefonico

in qualità di legale rappresentante di [SOGGETTO PROPONENTE], o suo delegato, avente la seguente
denominazione commerciale [DENOMINAZIONE PER CATALOGO] e

Sede legale
Comune

Indirizzo
CAP

Prov.

Codice fiscale
Partita IVA
PEC

Sede operativa in Lombardia
Comune

Indirizzo
CAP

Prov.

Referente operativo
Cognome e nome

[COGNOME E NOME DEL REFERENTE OPERATIVO]

Qualifica
Recapito telefonico
Indirizzo email
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CHIEDE
Di manifestare interesse per l’iniziativa fieristica/workshop
[TITOLO FIERA]
[TITOLO FIERA]
[TITOLO FIERA]

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il contenuto;

 di avere natura giuridica di ……………………………………… (recuperata automaticamente da profilo del
richiedente);

 di appartenere alla tipologia di soggetto richiedente:
o
o
o

SOGGETTO DI NATURA PRIVATA IN FORMA IMPRENDITORIALE
SOGGETTO DI NATURA PRIVATA IN FORMA NON IMPRENDITORIALE
SOGGETTO DI NATURA PUBBLICA

di non aver richiesto altre agevolazioni, sotto qualsiasi forma, a Regione Lombardia né ottenuto altri aiuti
da parte di altri enti per gli stessi costi ammissibili;
di possedere una sede operativa in Regione Lombardia;
di svolgere attività economica;
di non svolgere attività economica;
in caso di svolgimento di attività economica, di aver preso visione delle istruzioni per la compilazione
della dichiarazione de minimis;

 in caso di svolgimento di attività economica, di avere esercizio finanziario non coincidente con l’anno
solare;

 in caso di svolgimento di attività economica, di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo
1, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

 in caso di svolgimento di attività economica, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;
 in caso di svolgimento di attività economica, che l’impresa non fa parte di un insieme impresa unica ai
sensi dell’articolo 2 del Regolamento de minimis UE 1407/2013;
 in caso di svolgimento di attività economica, che l’impresa fa parte di un insieme impresa unica ai sensi
dell’articolo 2 del Regolamento de minimis UE 1407/2013
indicare denominazione, codice fiscale/partita IVA delle imprese del perimetro impresa unica
………………………………………………………..;
 in caso di svolgimento di attività economica, di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;
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di gestire un infopoint riconosciuto da Regione Lombardia e di voler presentare domanda in qualità di
infopoint; se sì indicare denominazione, provincia e comune dell’infopoint regionale riconosciuto
di non gestire un infopoint riconosciuto da Regione Lombardia e di non voler presentare domanda in
qualità di infopoint
che il soggetto richiedente rappresenta solo se stesso
che il soggetto richiedente rappresenta se stesso e altri soggetti
di svolgere attività diretta di commercializzazione
di non svolgere attività diretta di commercializzazione
in caso di svolgimento di attività diretta di commercializzazione, di promuovere e commercializzare un
prodotto turistico non aggregato/un pacchetto turistico (ai sensi del Codice del Turismo Titolo VI, Capo 1,
Sez.1, art.33)
in caso di svolgimento di attività diretta di commercializzazione, di aver generato il seguente fatturato per
il triennio indicato dal bando

CHIEDE
di partecipare alle seguenti manifestazioni fieristiche/workshop (indicare denominazione)

DICHIARA ALTRESÌ
di aver allegato la seguente documentazione:
OBBLIGATORIO

SE

IL

SOGGETTO

CHE

COMPILA

LA

DOMANDA

NON

E’

IL

LEGALE

RAPPRESENTANTE

copia documento d’identità e codice fiscale del Rappresentante legale;

OBBLIGATORIO SE IL SOGGETTO CHE FIRMA LA DOMANDA NON E’ IL LEGALE RAPPRESENTANTE

copia documento d’identità e codice fiscale del firmatario;
atto di delega;

OBBLIGATORIO IN CASO DI SOGGETTI RICHIEDENTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA NON
IMPRENDITORIALE
copia Statuto/Atto costitutivo;

OBBLIGATORIO IN CASO DI SOGGETTI RICHIEDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ECONOMICA IL CUI
ESERCIZIO FINANZIARIO NON COINCIDE CON L’ANNO SOLARE
dichiarazione de minimis – modello impresa singola (allegato XXX)
dichiarazione de minimis – modello imprese collegate (controllante o controllata) (allegato XXX)
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OBBLIGATORIA IN CASO DI SOGGETTI RICHIEDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ECONOMICA CHE
FANNO PARTE DI UN INSIEME IMPRESA UNICA
dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all’articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013
(allegato XXX - perimetro impresa unica)

OBBLIGATORIO IN CASO DI ADESIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE / WORKSHOP CHE
PREVEDONO REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO
dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti specifici per le manifestazioni fieristiche/workshop
prescelte

OBBLIGATORIO IN CASO DI SOGGETTI RICHIEDENTI CHE RAPPRESENTANO ALTRI SOGGETTI
OLTRE AL SOGGETTO RICHIEDENTE MEDESIMO
documento comprovante (es. statuto, visura camerale o specifici accordi sottoscritti)

____________________
Luogo e data
________________________________________________
Firma digitale o elettronica del legale rappresentante
dell’impresa richiedente o suo delegato

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs 235/2010 o digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs
n. 82/2005
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