MISURA 3 – BUONI VACANZE TURISTI MARCHIGIANI
F A Q
1

Chi è il soggetto
beneficiario del buono
vacanze?





persona fisica maggiorenne alla data del 26.06.20, che
agisce per sé e/o per i componenti maggiorenni del nucleo
familiare (con stato di famiglia unico autocertificato)
partecipanti al soggiorno
residente in un Comune della regione Marche alla data del
26.06.20

2

Qual è l’importo del
buono vacanze?

€ 50,00 per ogni buono assegnato a beneficiario maggiorenne.
L’importo del buono o il cumulo dei buoni richiesti non può in
nessun caso superare la spesa sostenuta per il soggiorno.
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Quando si ha diritto al
buono vacanza?

In caso di acquisto di un soggiorno comprendente almeno n.2
pernottamenti in una struttura ricettiva con sede in una
provincia diversa da quella residenza con decorrenza dal
26.06.20 al 04.11.20

4

In quali strutture
ricettive si può
soggiornare?

In tutte le strutture ricettive riconosciute dalla Regione Marche
previste ed elencate nella L.R. 9/2006; la localizzazione utile per
la fruizione del soggiorno si considera c/o la sede fisica della
struttura ricettiva

5

Si può prenotare e
pagare il soggiorno
mediante piattaforme o
portali telematici?
Quante volte si può
richiedere il buono e
per quanti soggiorni?
Se ci si accorge di aver
inoltrato una domanda
sbagliata si può
rimediare?
Durante la fase
istruttoria può essere
regolarizzata la
domanda?
Quali sono i motivi che
comportano
l’automatica esclusione
della domanda?

No, tale possibilità è preclusa
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9

Si può ottenere un solo buono vacanza a persona per una sola
volta quindi per un solo soggiorno
Sì, si può richiedere l’annullamento della domanda errata e
successivamente ripresentarla corretta, in ogni caso verrà istruita
l’ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.
No, la domanda che in fase istruttoria presenti elementi che
costituiscono motivi di esclusione non è in alcun modo
regolarizzabile.
 la trasmissione della domanda fuori dai termini del bando
01.07.20 – 04.11.20 o mediante mezzi diversi dall’utilizzo
della piattaforma Siform;
 l’acquisto di un soggiorno inferiore a n. 2 pernottamenti o
precedente alla data del 26.06.20 (primo pernottamento utile);
 l’acquisto di un soggiorno presso una struttura ricettiva avente
sede al di fuori della Regione Marche o in un Comune della
provincia di residenza del richiedente;

 la mancata o erronea presentazione all’atto della domanda,
della documentazione fiscale prevista tra le condizioni per
l’assegnazione del buono vacanza, nonchè la mancata o
erronea presenza nella documentazione medesima di tutti gli
elementi previsti;
 la mancata indicazione dell’iban del richiedente.
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Se l’istruttoria della
domanda si conclude
con esito negativo, si
può riproporre una
domanda per un nuovo
soggiorno?
Se l’istruttoria della
domanda si conclude
con esito positivo cosa
avviene?
Si può richiedere o
prenotare il buono
vacanze prima di aver
acquistato il
soggiorno?
Il buono vacanza
regionale è compatibile
con il bonus vacanze
2020 (Tax credit
vacanze ex art. 176 del
DL 34/2020 cosiddetto
“decreto rilancio”)?

Sì, fermo restando che comunque il buono vacanze è assegnato
una sola volta

L’importo corrispondente al/ai buono/i assegnato/i sarà
accreditato sul c/c del richiedente mediante l’iban da questi
indicato

No

Sì, a condizione che l’entità degli ulteriori benefici cumulati a
valere su fondi pubblici per lo stesso soggiorno non superi il
costo del soggiorno medesimo.
Es. n. 1:
 il costo del soggiorno (al lordo dei contributi) è pari a €
1.000,00 per il nucleo familiare
 il soggetto che agisce per sé e per il proprio nucleo familiare
ha ricevuto un’agevolazione di € 500,00 in tax credit per il
bonus vacanze
 richiede per sé e per i componenti maggiorenni del nucleo
familiare partecipanti al soggiorno n. 3 buoni vacanza
regionali per un importo di € 150,00
 il cumulo dei benefici a valere su fondi pubblici è di €
650.00, minore del costo del soggiorno pertanto la richiesta è
ammissibile
Es. n. 2:
 il costo del soggiorno (al lordo dei contributi) è pari a €
600,00 per il nucleo familiare
 il soggetto che agisce per sé e per il proprio nucleo familiare
ha ricevuto un’agevolazione di € 500,00 in tax credit per il
bonus vacanze
 richiede per sé e per i componenti maggiorenni del nucleo
familiare partecipanti al soggiorno n. 3 buoni vacanza
regionali per un importo di € 150,00
 il cumulo dei benefici a valere su fondi pubblici è di €
650.00, maggiore del costo del soggiorno pertanto la richiesta
non è ammissibile per sovracompensazione.
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Come si dimostra
l’acquisto?

Con fattura o ricevuta fiscale rilasciate a termini di legge e
comprovanti la spesa sostenuta in un’unica soluzione per i servizi
resi da una singola struttura ricettiva per il soggiorno acquistato e
fruito, sulla quale dovranno essere obbligatoriamente riportati i
seguenti elementi:
• elementi identificativi della struttura ricettiva e localizzazione
della sede (Comune)
• data di rilascio, obbligatoriamente successiva a 26.06.20
• nominativo/i del/i soggetti ospitati e relativi codici fiscali
• numero pernottamenti acquistati (almeno n.2)
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La fattura o ricevuta
• può essere emessa singolarmente per ciascun richiedente il
fiscale deve essere
contributo
intestata a ciascun
• può essere emessa anche cumulativamente per tutti coloro che
beneficiario/richiedente
hanno fruito dello stesso soggiorno, a condizione che per
il buono vacanza?
ciascun ospite siano riportati gli elementi obbligatori di cui al
precedente punto 14
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Come si presenta la
domanda per
l’assegnazione del
buono vacanza?

In modalità esclusivamente digitale per via telematica
implementando l’apposita modulistica sul sistema informatico
(SIFORM2) accessibile all’indirizzo internet:
https://siform2.regione.marche.it
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Come si dimostrano i
requisiti di accesso?

La domanda, contenente tutti i dati richiesti dal bando, è in
forma di autocertificazione ai sensi dell’art. della DPR 445/2000
pertanto viene accettata fino a prova di falso. I controlli saranno
effettuati successivamente alla liquidazione del beneficio a
termini di legge.
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Occorre allegare
documentazione alla
domanda?

Sì, occorre allegare scansionata la fattura o la ricevuta fiscale
emessa dalla struttura ricettiva ospitante comprovante la spesa
sostenuta (precedenti punti 14 e 15)
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Quali sono i riferimenti
a supporto nel caso di
problematiche di
inserimento della
domanda?

per informazioni relative al bando:
• e-mail: info.banditurismo@regione.marche.it
• Centri regionali Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)
in caso di problematiche di utilizzo della procedura telematica:
• email: siform@regione.marche.it

