
ALLEGATO 2

INTERVENTO: Misure per il rilancio economico da emergenza Covid – 

Sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo 
Scheda attività svolte in forma di impresa

Per
La scheda contiene:

- Sezione 1 - Anagrafica

- Sezione 2 - Individuazione della sotto-misura

- Sezione 3 – Dichiarazioni obbligatorie e di impegno, comuni tra tutte le misure della ‘Piattaforma 210’ 

- Sezione 4 – Dichiarazioni specifiche per ’intervento turismo e distinte per ogni specifica sotto-misura

- Sezione 1 - Anagrafica

La sezione consente di individuare l’attività beneficiaria del contributo. Contiene dati identificativi dell’azienda 
da compilare a campo libero

Per le imprese: DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA

Codice Fiscale Partita IVA/Codice Fiscale: __________________

RAGIONE SOCIALE: _____________________________________

FORMA GIURIDICA: _____________________________________

DIMENSIONE IMPRESA: __________________________________

Sede Legale

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO: ____________________________

COMUNE : ______________________________PROV:__________  C.A.P.:____________

NUMERO TELEFONO:____________  INDIRIZZO EMAIL:____________ INDIRIZZO PEC:____________

Sede Operativa (nelle Marche)

DENOMINAZIONE:____________

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO:____________

COMUNE : ______________________________PROV:__________  C.A.P.:____________

NUMERO TELEFONO:____________  INDIRIZZO EMAIL:____________ INDIRIZZO PEC:____________

Rappresentante Legale o dlegato o persona fisica per le attività non esercitate in forma di impresa
(caricato da sistema cohesion o spid – in giallo il precaricato)

CODICE FISCALE:____________   COGNOME:____________   NOME:____________  

SESSO :____________  DATA NASCITA:____________   COMUNE DI NASCITA:____________   PROV. :_____

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO:____________
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COMUNE : ______________________________PROV:__________  C.A.P.:____________

Conto Corrente
IBAN

Classificazione dell’attività

ATECO (--.--.--  descrizione)     

55.1 Alberghi e strutture simili

55.20.10 Villaggi turistici

55.20.20 Ostelli della gioventù

55.20.30 Rifugi di montagna

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

93.29.20 GESTIONE DI STABILIMENTI BALNEARI: MARITTIMI, LACUALI E FLUVIALI

93.21.00 PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TEMATICI

55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio

79.12 Attività dei tour operator

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.90. Attività di intrattenimento

CODICE ISTRICE (per le strutture ricettive)
l’inserimento del codice comporta la compilazione automatica dei campi a seguire che ripetono a titolo di 
controllo le informazioni di anagrafica sulla sede operativa caricate sopra

                    CODICE: ______________________
                    DENOMINAZIONE: ______________
                    INDIRIZZO:_____________________

Caricato da sistema istrice in giallo

SCIA / COMUNICAZIONE  / AUTORIZZAZIONE presentata/rilasciata   a/da ____________________ il 
__________

Eventuale IMPORTO ILLEGALE/RECUPERO PENDENTE € _________________________ (solo per imprese)

Dati di contatto  (non obbligatori)

PEC: ____________________

MAIL: ___________________

RECAPITO TELEFONICO: ______________



ALLEGATO 2

SEZIONE 2 - IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Identificazione della misura/ Richiesta Contributo

ELENCO DELLE MISURE in formato tabellare (allegato)

n.b. ciascuno vede solo la sua sottomisura con le articolazioni interne della sua sottomisura

Tipologia di attività: ulteriore specifica

Chiede di
essere

ammesso a
contributo

nella misura
di:

Alberghi e R.T.A. (4 o 5 stelle)
oltre 25 camere 8.000,00

fino a 25 camere 6.000,00

Alberghi e R.T.A. (3 stelle) e alberghi diffusi
oltre 25 camere 6.000,00

fino a 25 camere 4.000,00

Alberghi e R.T.A.  (1 o 2 stelle)
oltre 25 camere 4.000,00

fino a 25 camere 2.000,00

Country  House  e  residenze  d’epoca
extralberghiere

oltre 10 camere 2.500,00

fino a 10 camere 2.000,00

Case e appartamenti per vacanze
oltre 10 appartamenti 1.500,00

fino a 10 appartamenti 1.000,00

Affittacamere in forma d’impresa
oltre tre camere 1.500,00

fino a tre camere 1.000,00

Campeggi
capacità ricettiva oltre alle 400 unità. 4.000,00

capacità ricettiva fino alle 400 unità. 3.000,00

Villaggi turistici
capacità ricettiva oltre alle 400 unità. 4.000,00

capacità ricettiva fino alle 400 unità. 3.000,00

Stabilimenti balneari
oltre 1500 mq di area in concessione 2.000,00

fino a 1500 mq di area in concessione 1.000,00

Strutture extralberghiere di cui all’art 22,

Ostelli per la gioventù 1.000,00

Case per ferie 1.000,00
Collegi universitari 1.000,00

Case religiose di ospitalità 1.000,00

Rifugi alpini ed escursionistici 1.500,00

Particolari attività turistiche di cui art. 30 Parchi vacanze tematici 1.000,00

Agenzie di viaggio Iscritte all’elenco regionale 2.000,00

Operatori turistici dell’incoming Iscritti o con requisiti elenco OTIM 5.000,00

Professioni  turistiche  iscritte  all’albo  regionale
esercitate con P.IVA

Guide turistiche (comma 1) con P.IVA 1.500,00
Accompagnatori turistici (comma 2) 1.500,00
Tecnico  di  comunicazione   marketing  turistico
(comma 3)

1.500,00

Guida  naturalistica,  ambientale  escursionistica
(comma 4)

1.500,00

Sale da ballo e Discoteche Con licenza di pubblico spettacolo 5.000,00

Attività di intrattenimento (Ateco 93.29.90) Attività dirette ai turisti stranieri 4.000,00
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SEZIONE 3a - Dichiarazioni obbligatorie e di impegno, comuni tra tutte le misure della ‘Piattaforma 210’

Con la presentazione dell’istanza IL RICHIEDENTE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, si impegna e dichiara:

1. di essere consapevole che l’art. 54 del DL 34/2020 determina un massimale di 
800.000,00 euro di aiuti concessi per impresa e che pertanto ogni somma 
eccedente sarà soggetta a recupero, comprensiva degli interessi legali

2. di essere destinatario di un recupero pendente dell’importo indicato nell’istanza;
3. che l’IBAN fornito è intestato al destinatario del contributo;
4. di conservare, ai fini dei controlli a campione, tutta la documentazione probatoria di 

quanto dichiarato ed in primis la documentazione relativa agli investimenti effettuati 
nel caso di contributo alle strutture ricettive;

5. di che la posizione contributiva è regolare (DURC) o non dovuto;
6. di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente misura è assegnato in 

quanto l’attività ha subito la sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza 
epidemiologica Covid 19 ed è anche finalizzato ad attuare misure precauzionali, 
volte al contrasto della diffusione del virus nella fase emergenziale, sulla base degli 
indirizzi nazionali, regionali e locali

SEZIONE 4 – Dichiarazioni specifiche per intervento turismo e distinte per ogni specifica sotto-misura

1. per  le  strutture  ricettive di  essere  iscritto  alla  piattaforma
regionale “Istrice” alla data del 01/03/2020 e aver avuto nel 2019 almeno
100 presenze;
2. per  le  strutture  ricettive  esercitate  in  regime di  impresa e  gli
stabilimenti  balneari di  destinare  il  30%  del  contributo  erogato  per
l’acquisto  di  attrezzature  e  beni  durevoli  in  funzione  delle  misure  di
sicurezza  e  relativi  obblighi  disposti  dalle  Linee  guida approvate  dalla
Regione Marche; 
3. per le agenzie di viaggio e per i tour operator: il titolare dichiara
che l’agenzia è  iscritta all’elenco delle agenzie viaggi delle Marche, e di
essere in regola con il pagamento del rinnovo della polizza assicurativa di
Responsabilità  Civile  (ai  sensi  dell’art.  62,  comma 1,  della  Legge della
Regione  Marche  n.  9/2006)  e  della  polizza  assicurativa  o
fideiussoria/adesione  a  fondo  di  garanzia  per  il  rimborso,  in  caso  di
insolvenza  o  fallimento  di  intermediario/organizzatore,  del  prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del
turista (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 79/2011 e ss.mm.ii.);
4. per gli Operatori turistici dell’incoming Marche di essere iscritte al
01/03/2020 al  registro  Otim o  di  averne i  requisiti  e  di  impegnarsi  a
iscriversi al registro e di non aver presentato altra domanda al presente
bando come agenzia/tour operator;
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5. per le  professioni turistiche (con partita IVA) essere iscritte negli
elenchi regionali per l’annualità 2019 o 2020. (iscrizione effettuata entro
il  31/01/2020  sulla  piattaforma  albo.regione.marche.it e  di  aver
effettuato nel 2019 almeno 10 prestazioni professionali;
6. per le professioni turistiche (senza partita IVA) essere iscritte negli
elenchi regionali per l’annualità 2019 o 2020. (iscrizione effettuata entro
il  31/01/2020  sulla  piattaforma  albo.regione.marche.it  e  di  aver
effettuato nel 2019 almeno 10 prestazioni professionali e di non svolgere
ulteriore  attività  lavorativa.  Per  gli  accompagnatori  cicloturistici di
essere iscritto nel registro della Regione Marche istituito ai sensi della
L.R. 37/2017 art. 3 e di non svolgere ulteriore attività lavorativa
7. per le Sale da ballo e Discoteche di essere in possesso delle licenza
di  pubblico  spettacolo  e di  impegnarsi  alla  riapertura dell’attività non
appena le disposizioni vigenti lo consentano; 
8. Per le Attività di intrattenimento: di aver svolto attività mirata al
turismo straniero
9. Per tutti: dichiara di essere in attività e in possesso di titolo valido
per  lo  svolgimento  dell’attività  medesima,  si  impegna  a  garantire
l’attività almeno per l’intero anno 2020.

DATI SEZIONE PRIVACY


