
 

 

 

MODULO 1/A 

 

Bando ristori per le imprese che svolgono attività di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico 

emergenza Covid-19 

(art. 11, comma 3 bis della Legge Regionale n. 40/2002) 

 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Economia della 

Conoscenza, del Lavoro e 

dell'Impresa 

Servizio Turismo Commercio e Sport 

P.E.C.  comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/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 dell’impresa 

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

 

CHIEDE 

 

 
ESENTE MARCA DA BOLLO 

 
       



 

 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal “Bando ristori per le 

imprese che svolgono l’attività di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico” emergenza Covid-19 (art. 11, 

comma 3 bis della Legge regionale n. 40/2002). 

 

A TALE FINE DICHIARA  

 

1. DATI RELATIVI ALL’IMPRESA PROPONENTE 

 

 che il soggetto proponente è il seguente: 

 

Denominazione/Ragione sociale   ____________________________________________________ 

Forma giuridica    ____________________________________________________ 

Indirizzo SEDE LEGALE    ____________________________________________________  

C.a.p.     ____________________________________________________  

Comune     ____________________________________________________ 

Provincia    ____________________________________________________ 

Codice fiscale     ____________________________________________________ 

Partita IVA     ____________________________________________________ 

Telefono sede legale    ____________________________________________________ 

E-mail      ____________________________________________________ 

Pec      ________________________________________________ 

 

DATI SEDE UNITA’ LOCALE (1) 

Indirizzo sede unità locale   ____________________________________________________  

C.a.p.     ____________________________________________________  

Comune     ____________________________________________________ 

Provincia    ____________________________________________________ 

 

 

NOTA (1): si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 1, let. b), 1° capoverso, sono ammesse, alla presentazione della 
domanda di partecipazione al presente bando di contributi, le imprese che hanno sede legale o unità locale in Regione 
Emilia-Romagna. La sede legale e/o l’unità locale è indicata nella specifica iscrizione effettuata presso la Camera di 
Commercio territorialmente competente. Pertanto, se la sede legale dell’impresa è in Regione Emilia-Romagna la 
compilazione di questa sezione non è necessaria. In caso contrario, è necessario compilare sia i dati della sede legale 
sia quelli dell’unità locale che dovrà necessariamente essere in Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 



 

 

2. DATI RELATIVI ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI 

 

 che il soggetto proponente è un’impresa che, al momento della domanda di contributo: 

- è regolarmente costituita ed attiva; 

- è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura competente per territorio con il seguente Codice ATECO 79.90.20 “Attività delle guide 

turistiche e accompagnatori turistici”; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 che il soggetto proponente è un’impresa: 

 
- regolarmente iscritta al registro imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura competente territorialmente entro la data del 23 febbraio 2020; 
 

- che svolge attività d’impresa di guida turistica e/o accompagnatore turistico di cui al Codice ATECO 
79.90.20;  
 

- che opera nelle proprie attività d’impresa, afferenti a Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico, 
nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n.4 del 2000 e dalla Legge 6 agosto 2013, n. 
97, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
Europea – Legge Europea 2013 (13G00138)”; 

 
- che svolge l’attività d’impresa di Guida Turistica o Accompagnatore turistico, nel rispetto delle 

disposizioni in merito all’obbligo di copertura assicurativa ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 
4/2000 e s.m.i.; 

 
- che con riferimento alla sola attività di cui al Codice ATECO 79.90.20 (2): 

 
 nell’anno 2020 ha avuto un calo del fatturato pari o superiore al 20% rispetto l’annualità 2019; 
 a prescindere dal fatturato, è stata attivata nel periodo dal 1/01/2020 al 23/02/2020;  
 risulta attivata al Registro Imprese nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 31/12/2019 ed ha 

subito, rispetto al fatturato registrato nei mesi di attività del 2019, un calo di fatturato superiore 
al 20% nei corrispondenti mesi dell’anno 2020. 
 

NOTA (2): si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 2, l’impresa per accedere ai contributi del presente 
bando deve trovarsi in una delle condizioni indicate al presente punto di dichiarazione. Pertanto, solo se 
il sottoscrittore della presente istanza barra una delle condizioni sopra elencate, il modulo viene 
considerato correttamente compilato.    

 
 
 

- in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze, ovvero con il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC); 
 
 che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

- che non si trova in stato di liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali; 

- il cui rappresentante legale ed i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 
ss. mm. e ii., non sono sottoposti a cause ostative previste al comma 8 dell’art. 67 (condannate con 
sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui 
all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’articolo 640, 
secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, 
e all’articolo 640-bis del codice penale).  
 

 

 

 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 di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

- ai requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;  

- alle modalità e ai termini di presentazione della domanda;  

- alle cause di inammissibilità delle domande;  

- alla condizione per la concessione del contributo;  

- alle cause di revoca del contributo e all’eventuale recupero; 

- alla normativa relativa agli aiuti di stato ossia che: 

i contributi saranno concessi in regime “de minimis”, secondo quanto stabilito del Regolamento UE 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 
1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352;  
 

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

contributo; 

 di obbligarsi 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 indicata nel bando e di acconsentire al 

trattamento dei dati stessi. 

 

 

 

 

 3. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEL 

BANDO 



 

 

4. DATI RELATIVI AL REFERENTE DELLA DOMANDA  

 

che il referente per la domanda al quale la Regione può fare riferimento per ogni chiarimento e per ogni 

altra questione è il seguente: 

Nome: _________________________ 

Cognome: ______________________ 

Indirizzo: _______________________ 

Telefono: _______________________ 

 (PEC): _________________________ 

E-mail: _________________________ 

 

5. ESTREMI BANCARI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

 che il pagamento del contributo, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 modificata dall’art. 7 comma 1 

lettera a) della Legge di conversione n. 217/2010 del D.L. n. 187/2010 (c.d. Tracciabilità dei Flussi Finanziari) 

dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente:  

Intestatario:  

INTESTATARIO DEL CONTO* 

 

      *Deve essere indicata l’intestazione del C/C afferente all’attività d’impresa 

DENOMINAZIONE ISTITUTO DI CREDITO AGENZIA 

  

PAESE CIN 

EUR 

CIN  ABI CAB CONTRO CORRENTE NUMERO 

                             

 

                                                                                                                 FIRMA (3) 

                                                                                                      ______________________________ 

NOTA (3): ai sensi dell’art. 6 “Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo”, la presente istanza 
deve essere sottoscritta: 

a) dal legale rappresentante dell’impresa che intende ottenere il contributo nelle seguenti modalità: 
- con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa che intende ottenere il contributo; 
- con firma autografa del legale rappresentante dell’impresa che intende ottenere il contributo in questo 

caso è OBBLIGO allegare un documento valido di identità del sottoscrittore. 
OVVERO 



 

 

b) da un altro soggetto, al quale venga conferito dal rappresentante legale dell’impresa, con procura speciale, 
un mandato con rappresentanza per la compilazione, la validazione, la sottoscrizione e la presentazione 
della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all’inoltro della stessa. In 
questo caso occorre: 

- allegare il modello di procura sottoscritta digitalmente o manualmente dal rappresentante legale 
dell’impresa. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. La procura deve essere sempre controfirmata digitalmente dal soggetto 
delegato. 

- Il soggetto delegato con procura speciale DEVE sottoscrivere la presente istanza con FIRMA DIGITALE. 

 


