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Bando per il sostegno delle Agenzie di Viaggio 

 di cui all’articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 

  

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

(tale modulo è puramente indicativo dovendosi presentare la domanda tramite l’applicativo web SFINGE 

2020 i cui campi potranno differire da quelli indicati nel presente documento) 

 

Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Economie 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 conservare a disposizione per il controllo 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 

 

      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 

 

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  

□ 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 il sostegno delle 

Agenzie di Viaggio di cui all’articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 approvato con la Delibera di 

Giunta n. 855 del 13/07/2020. 
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A TALE FINE DICHIARA  

 

1. DATI RELATIVI AL 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      ______________________ 

 

Unità locale/sede operativa/ 

Indirizzo   _________________ 

Cap  _________________ 

Comune  _________________ 

Provincia   _________________ 

 

 

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; 

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

competente per territorio; 

- esercita l’attività di agenzia di viaggio ai sensi dell’articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 

nella seguente forma: 

(barrare la tipologia che interessa) 

❑ Agenzia on line, con unità locale in Emilia-Romagna;    
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❑ Agenzia con unità locali in Emilia-Romagna aperta al pubblico, che, alla data di presentazione della 

domanda: 

in merito alla quale ha presentato, al SUAP del Comune territorialmente competente, una SCIA avente i 

contenuti indicati nell’articolo 8 della L.R. n. 7/2003; 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

❑ risulta iscritta nell’elenco delle “Agenzie sicure”, come previsto nell’articolo 16 della L.R. n. 7/2003; 

❑ non risulta iscritta ma ha presentato richiesta di iscrizione al suddetto elenco entro i termini 

stabiliti dalla Deliberazione di Giunta n. 2238 del 10 novembre 2003 o entro i termini 

eventualmente prorogati con successivi provvedimenti della Giunta regionale; 

❑ non è iscritta nell’elenco Agenzie sicure e non ha presentato alcuna domanda di iscrizione; 

- che ha avuto, nel periodo ricompreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 maggio 2020, un calo del fatturato pari o 

superiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019.  

 

➢ che il soggetto proponente è un’impresa: 

- 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; 

- 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 siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del medesimo decreto; 

❑ 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: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. 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: _____________________ 
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□ Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese; 

□ Che l'impresa controlla o è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese: 

      ________________________________________________________________________ 

 

 

5. 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 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. 

➢ 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. 

 

6. DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% IRPEF/IRES SUI   

CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE AD IMPRESE IN CONTO ESERCIZIO (Ai sensi dell’art. 28 – 

comma 2 - D.P.R. 600/73). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000 

 

➢ che il soggetto proponente, ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dal comma 2 

dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973, è da considerarsi come segue: 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

❑ SOGGETTO A RITENUTA (RIVESTE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO IRPEF - AI SENSI 

DEGLI ART. 2, 5 E 55 DEL d.p.r. 22/12/86 n. 917); 

❑ SOGGETTO A RITENUTA (RIVESTE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO IRES - AI SENSI 

DELL’ART. 73 DEL d.p.r. 22/12/86 n. 917); 

4. REGIME DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO DEI CONTRIBUTI 
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❑ NON SOGGETTO A RITENUTA in quanto: 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

❑ il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attività 

configurabili nell’esercizio di impresa ai sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e 

dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/86; 

❑ il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – 

ONLUS ai sensi del comma 1 art. 16 D.Lgs. n. 460/1997; 

❑ il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. n. 

266/1991 iscritta nei registri istituiti dalle Regioni ai sensi del combinato disposto dal comma 8 

art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997; 

❑ il soggetto beneficiario del contributo è un’Associazione o un Ente operante in campo 

musicale ai sensi del combinato disposto dal comma 2 art. 2 della Legge n. 54/1980 e dalla Legge 

n. 800/1967; 

❑ il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 

381/1991 ai sensi del combinato disposto dal comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 

460/1997; 

❑ altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo) 

   …………………………………………………………..……………………………………. 

 

7. 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:  

COGNOME E NOME 

 

 

DENOMINAZIONE ISTITUTO DI CREDITO AGENZIA  

  

PAESE  CIN 

EUR 

CIN            ABI        

  

  CAB CONTO CORRENTE NUMERO 

                             

 


