
 

 

BANDO PER LA QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEGLI STABILIMENTI 

BALNEARI E DELLE STRUTTURE BALNEARI MARITTIME 
ARTICOLO 11, COMMA 3 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2002 

 

 

Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Economia della 

Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa 

Servizio Qualificazione delle imprese 

Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 

 

MARCA DA BOLLO 

 

(euro 16,00) 

 

da applicare sull'originale 

 
 

Codice Marca da Bollo:  ________________________________ 

 

Data emissione Marca da Bollo: __________________________ 
 

 

(oppure) 

 

□ Esente da marca da bollo (inserire riferimenti normativi che giustificano l’esenzione) 

_____________________________________________ 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ/AUTOCERTIFICAZIONE 

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo 

per chi attesta il falso) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________ in data _________________ 

residente in _____________________________ n° ____ c.a.p. ________ Comune ____________________ Prov. ____ 

Codice fiscale ___________________________ 

 

In qualità di 

□ legale rappresentante 

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 

 

CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal “Bando per la qualificazione e 

innovazione degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari marittime”, in attuazione dell’articolo 11, comma 3 bis 

della legge regionale n. 40/2002, approvato con la Delibera di Giunta n. 952 del 28/07/2020. 
 

A TAL FINE DICHIARA CHE 

  



1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 

 

il soggetto proponente il progetto è il seguente: 

 

Denominazione/Ragione sociale  ___________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale   ________________________ c.a.p. _____ Comune ____________ Provincia_____ 

Codice fiscale    ___________________________________________________________________ 

Partita IVA    ___________________________________________________________________ 

Forma giuridica   ___________________________________________________________________ 

Telefono sede legale   ___________________________________________________________________ 

Email     ___________________________________________________________________ 

PEC     ___________________________________________________________________ 

 

il soggetto proponente è un’impresa: 

 

• che esercita in Emilia-Romagna, anche in regime di concessione, l’attività di gestione di uno stabilimento 

balneare/struttura balneare marittima 

(le due opzioni seguenti sono alternative l’una all’altra - l’impresa deve scegliere obbligatoriamente una della due 

opzioni) 

 

□ con licenza/scia unica, con annessa attività di somministrazione di cibi e bevande 

 

□ con licenza/scia autonoma, alle quale non è annessa l’attività di somministrazione di cibi e bevande. L’opzione 

vale per gli stabilimenti balneari in cui non viene esercitata alcuna attività di somministrazione di cibi e bevande 

o in cui tale attività viene esercitata autonomamente (con licenza/scia propria) rispetto all’attività di gestione 

dello stabilimento balneare 

 

• regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura competente per territorio; 

• il cui rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. 

non sono destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo 

decreto; 

• che non si trovava in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019; 

• che: 

(le due opzioni seguenti sono alternative l’una all’altra - l’impresa deve scegliere obbligatoriamente una della due 

opzioni) 

 

□ è iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso l’INPS e INAIL 

□ che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



2. DATI RELATIVI AL REFERENTE DELLA DOMANDA 

 

Referente per la domanda di contributo al quale la Regione può fare riferimento per ogni chiarimento e per ogni 

altra questione 

 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Email ordinaria  

Email pec  

Tel.  

Cell.  

 

 

3. DATI RELATIVI ALLA SEDE DELL’INTERVENTO 
 

Stabilimento/struttura balneare in cui viene realizzato l’intervento 

(obbligatoriamente in Emilia-Romagna) 

(attenzione: la domanda può fare riferimento ad uno solo stabilimento/struttura balneare – se l’impresa che esercita 

l’attività di gestione di più stabilimenti/strutture balneari intende effettuare interventi in più stabilimenti/strutture, deve 

presentare una domanda per ognuno di questi) 

 

Denominazione dello stabilimento e/o struttura 

balneare 
 

Indirizzo  

Cap  

Comune  

Provincia  

 

 

4. DATI RELATIVI AL PROGETTO 

 

il progetto proposto è il seguente: 

 

 

4.1 Titolo del progetto (max 1300 caratteri) 

 

 

 

4.2 Abstract del progetto – sintesi del progetto (max 3000 caratteri) 

 

 

 

A) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E LORO COERENZA CON GLI 

OBIETTIVI E LE FINALITÀ DEL BANDO 

(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 10) 

(max 4000 caratteri) 

 

 

 



B) CAPACITÀ DEL PROGETTO DI INTRODURRE NUOVI SERVIZI DA OFFRIRE ALLA CLIENTELA 

NON PRECEDENTEMENTE PREVISTI 

(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 35) 

(max 4000 caratteri) 

 

 

C) CAPACITÀ DEL PROGETTO DI MIGLIORARE E/O POTENZIARE I SERVIZI GIA’ IN PRECEDENZA 

OFFERTI ALLA CLIENTELA 

(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 35) 

(max 4000 caratteri) 

 

 

 

D) SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO IN TERMINI DI: 

(Attenzione: In base a quanto descritto nei paragrafi successivi verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 20) 

 

D.1) riduzione del consumo di plastiche e imballaggi e, in ogni caso, riduzione di ogni tipologia di rifiuto, anche tramite 

il contributo della propria attività alla promozione dell’economia circolare (max 3000 caratteri) 

 

 

D.2) riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera anche tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili di 

energia (max 3000 caratteri) 

 

 

D.3) efficace gestione della risorsa idrica finalizzata al risparmio dei consumi di acqua (max 3000 caratteri) 

 

 

D.4) promozione della mobilità sostenibile da parte della clientela (max 3000 caratteri) 

 

 

D.5) riqualificazione delle strutture e dell’attività tramite l’utilizzo di materiali eco-sostenibili (ad esempio: acquisto di 

prodotti con certificazioni di eco-sostenibilità, con poco imballo, riutilizzabili, riciclabili e a rendere) 

(max 3000 caratteri) 

 

 

D.6) contenimento del rumore e riduzione in generale dell’inquinamento acustico (max 3000 caratteri) 

 

 

D.7) accessibilità ai servizi offerti da parte della clientela con disabilità (max 3000 caratteri) 

 

 

D.8) implementazione di attività sportive a zero impatto ambientale (esempio: biciclette, pedalò, canoe vela ecc.) 

(max 3000 caratteri) 

 



 

5. PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 

 

Voce di spesa Importo totale (euro) 

A) spese per opere edili, murarie e impiantistiche (comprensive degli impianti 

elettrici, degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento) connesse agli 

interventi di riqualificazione, ristrutturazione e ammodernamento delle 

strutture nelle quali si svolge l’attività 

 

B) spese per l’acquisto di attrezzature, impianti, finiture, arredi, dotazioni 

informatiche funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta dei servizi alla 

clientela 

 

C) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla 

realizzazione dei progetti 

(Tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle 

voci di spesa A + B) 

 

Totale spesa proposta  

 
Vincoli piano costi 

Voce C: Massimo 10% di A + B 

Spesa minima totale: € 30.000,00  

 

 

6. DESCRIZIONE ANALITICA SPESE DELL’INTERVENTO 
 

A) spese per opere edili, murarie e impiantistiche (comprensive degli impianti elettrici, degli impianti di riscaldamento 

e di raffrescamento) connesse agli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture nelle 

quali si svolge l’attività 

 

Descrizione spesa Importo stimato(euro) 

Spesa n. 1 – descrizione spesa  

Spesa n. 2 - descrizione spesa  

Spesa n. 3 - descrizione spesa  

Spesa n. ….. - descrizione spesa (prevedere più inserimenti)  

Totale voce di spesa A 

(l’importo deve corrispondere al totale della voce di spesa A indicato nel 

piano dei costi del paragrafo precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) spese per l’acquisto di attrezzature, impianti, finiture, arredi, dotazioni informatiche funzionali all’esercizio 

dell’attività e all’offerta dei servizi alla clientela 

 

Descrizione spesa Importo stimato(euro) 

Spesa n. 1 – descrizione spesa  

Spesa n. 2 - descrizione spesa  

Spesa n. 3 - descrizione spesa  

Spesa n. ….. - descrizione spesa (prevedere più inserimenti)  

Totale voce di spesa B 

(l’importo deve corrispondere al totale della voce di spesa B indicato nel 

piano dei costi del paragrafo precedente) 

 

 

C) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti (Tali spese sono 

ammesse nella misura massima del 10% della somma delle voci di spesa A + B) 

 

Descrizione spesa Importo stimato(euro) 

Spesa n. 1 – descrizione spesa  

Spesa n. 2 - descrizione spesa  

Spesa n. 3 - descrizione spesa  

Spesa n. ….. - descrizione spesa (prevedere più inserimenti)  

Totale voce di spesa C 

(l’importo deve corrispondere al totale della voce di spesa C indicato nel 

piano dei costi del paragrafo precedente) 

 

 

 

7. DICHIARAZIONE CONTRIBUTI QUADRO TEMPORANEO  

 

(le due opzioni seguenti sono alternative l’una all’altra - l’impresa deve scegliere obbligatoriamente una della due 

opzioni) 

 

□ che, dal 01/01/2020 in poi, all’impresa proponente nonché alle imprese controllate/collegate direttamente o 

indirettamente, non è stata concessa alcuna agevolazione a titolo di aiuto ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di 

importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive 

modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del 

decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020; 

 

□ che, dal 01/01/2020 in poi, all’impresa proponente nonché alle imprese controllate/collegate direttamente o 

indirettamente, sono state concesse agevolazioni a titolo di aiuto ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo 

limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive 

modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del 

decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, per un importo complessivo di euro…………………….. 

 



 

8. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER 

L’OTTENIMENTO DELLE PREMIALITÀ 

 

• l’impresa richiedente il contributo presenta, secondo le definizioni stabilite dal bando, i caratteri di: 

□ impresa femminile 

□ impresa giovanile 

• il progetto presentato contiene: 

□ interventi diretti a caratterizzare in maniera sostenibile l’attività e i servizi offerti indicati nell’articolo 4, 

comma 1, lettera c) del bando 

 

9. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI 

PREVISTI NEL BANDO 

 

• di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere consapevole, in 

particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 

- alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

- alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

- ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti; 

- alla dimensione minima dell’investimento, da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 

- alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

- alle cause di inammissibilità della domanda; 

- ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

- ai casi in cui è obbligatorio presentare richieste di autorizzazione alle variazioni al progetto e alle modalità e 

termini di presentazione della relativa richiesta; 

- ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

- ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità di pagamento 

e quietanza delle stesse; 

- alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

• di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo; 

• di impegnarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso 

di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

• di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al bando e di acconsentire al trattamento 

dei dati stessi. 

 

 

10. ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 

I DOCUMENTI RELATIVI ALLE PLANIMETRIE, SE NON ALLEGATI, NON DETERMINANO 

L’INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA MA COMUNQUE DOVRANNO ESSERE CARICATI. SE NON 

ALLEGATI LA REGIONE ATTIVERA’ IL SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIEDERA’ PERTANTO UNA 

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

• planimetria dello stato di fatto dell’immobile oggetto dell’intervento (documento da allegare solo in caso di 

interventi di ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento dell’immobile);  



• planimetria dello stato di progetto degli interventi proposti (documento da allegare solo in caso di interventi di 

ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento dell’immobile); 

• tavole di comparazione (gialli e rossi) (documento da allegare solo in caso di interventi di ristrutturazione, 

riqualificazione, ampliamento dell’immobile); 

• dichiarazione di presa in visione e adesione alla “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” 

(Allegato C del bando) OBBLIGATORIO 


