INTERVENTO: Misure per il rilancio economico da emergenza Covid –
Sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo –
Modello attività svolte da persone fisiche
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

Rappresentante Legale o delegato o persona fisica
CODICE FISCALE:____________ COGNOME:____________ NOME:____________
SESSO :____________ DATA NASCITA:____________ COMUNE DI NASCITA:____________ PROV. :_____
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO:____________
COMUNE : ______________________________PROV:__________ C.A.P.:____________

Conto Corrente
IBAN

Classificazione dell’attività

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

-

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

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

Dati di contatto

PEC: ____________________ (non obbligatorio)
MAIL: ___________________
RECAPITO TELEFONICO: ______________

SEZIONE 2 - IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA
Identificazione della misura/ Richiesta Contributo
ELENCO DELLE MISURE

Tipologia di attività:

Chiede di essere ammesso a
contributo nella misura di:

Bed & Breakfast

1000,00

□

Affittacamere non in forma di impresa
Professioni di guide a accompagnatori senza p.IVA, iscritte ad albo
regionale e senza ulteriore attività lavorativa

1.000,00

□

500,00

□

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,dichiara:
Con la presentazione dell’istanza IL RICHIEDENTE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, e consapevole delle sanzioni amministrative e panali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dagli articoli 75
e 76 del D.P.R. n.445/2000 dichiara:
1.
2.

3.

che l’IBAN fornito è intestato al destinatario del contributo;
di conservare per 5 anni, 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;
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

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;
1.

per le professioni turistiche (senza partita IVA) essere iscritte negli
elenchi regionali per l’annualità 2019 o 2020. (iscrizione effettuata entro il
2.

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
dichiara di essere in attività e si impegna a garantire l’attività almeno per
l’intero anno 2020;
3.

DATI SEZIONE PRIVACY – come comune a tutti nel sistema

