RACCOMANDATA A.R.

ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA
REGIONE ABRUZZO
Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
Servizio Sviluppo del Turismo
Ufficio Sostegno alle Imprese
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA

marca da bollo

OGGETTO: Bando di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni finanziate a valere sul
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2012/2014 - L.R. 28.04.2000 n. 77 - “Interventi di sostegno
regionale alle imprese operanti nel settore del turismo” – Domanda di agevolazioni.
Il sottoscritto
il

nato a
residente a

Prov.

Via

n. civ.

C.a.p.

nella sua qualità di legale rappresentante
 dell’IMPRESA
 dell’ENTE NO PROFIT

con sede legale in

Prov.

Via

n. civ.

Tel.

Cell.

C.a.p.
Fax

Mail

Pec

RIVOLGE ISTANZA
di ammissione ai benefici di cui all’avviso pubblico in oggetto per la realizzazione dell’intervento relativo
a:
localizzato nel Comune di

Prov.

Via

n. civ.

C.a.p.

 ricadente nel territorio dell’ex Comunità Montana
 ricadente fuori dei confini di ex Comunità Montane

per una spesa complessiva pari ad €

ed un contributo richiesto di €

(max 45% della spesa ammissibile e comunque non superiore ad € 150.000,00)
per l’attività di
l’intervento consiste in: (barrare le voci che ricorrono)
 REALIZZAZIONE NUOVA RICETTIVITA’
 costruzione ex novo

 riconversione/recupero di struttura edilizia esistente

 riattivazione di struttura ricettiva in disuso
 STRUTTURA RICETTIVA ESISTENTE ALL’INSEGNA
 ampliamento

 ammodernamento

 ristrutturazione

 straordinaria manutenzione

 ristrutturazione

 ampliamento

 ristrutturazione

 ampliamento

 STABILIMENTO BALNEARE ALL’INSEGNA
 realizzazione

 ammodernamento

 PARCO DIVERIMENTO
 realizzazione

 ammodernamento

Allega alla domanda (barrare le voci che ricorrono):
 scheda tecnica redatta secondo l’apposito modello (Allegato 2), sottoscritta anche da un tecnico

iscritto al competente albo;
 dichiarazione possesso dei requisiti e di impegno (Allegato 3);
 n.

autorizzazione del/dei proprietario/i all’esecuzione dei lavori e all’apposizione del
vincolo di destinazione turistica (Allegato 4); solo se il richiedente è diverso dal proprietario

 dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi DPR n.445 del 28/12/2000

(Allegato 5); solo per gli stabilimenti balneari
 dichiarazione resa ai sensi DPR n.445 del 28/12/2000 (Allegato 6); solo in caso di acquisto di

terreno e/o immobile
 dichiarazione sul “De Minimis” e sulla cumulabilità degli aiuti (Allegato 7A);
 dichiarazione sul “De Minimis” e sulla cumulabilità degli aiuti (Allegato 7B) (se ricorre)
 dichiarazione ai sensi Art. 4 DPCM 23.05.2007 Aiuti illegittimi (Allegato 8);
 copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa;
 elaborati redatti da un tecnico abilitato, costituiti da:
 planimetria generale;
 piante dei vari livelli,
 prospetti e sezioni;
 computo metrico estimativo, in duplice copia.
 elenco dettagliato dei beni da acquistare, in duplice copia, (Allegato 9)

Qualora il progetto contempli il solo acquisto di arredi, attrezzature e macchinari:
 elenco dettagliato dei beni da acquistare, in duplice copia, (Allegato 9) redatto da un tecnico

abilitato;
 piante dei vari livelli, redatte da un tecnico abilitato.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.03 per
finalità connesse e strumentali alle attività di monitoraggio e gestione della L.R.77/2000, in conformità
di quanto previsto dal Programma di Attuazione e comunica:
- che la persona da contattare in caso di necessità (eventuale consulente esterno all’impresa) è il
Sig.
Tel.

Cell.

Fax

Mail
- che tutte

Pec
le

comunicazioni relative

Via
Comune

alla

presente

domanda dovranno essere inviate c/o:
n. civ.

C.a.p.
Prov.

_______________, lì _______________
Timbro e firma

1

Si ricorda che ai sensi dell’art. 16 del Bando la documentazione incompleta è tra le cause di esclusione della domanda.

