UNIONE EUROPEA

POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020
Asse Prioritario 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
e culturale”
Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”
Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche”
Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 26.05.2020 POR FESR 2014/2020
“Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in
Campania”

Avviso pubblico
Interventi per il rafforzamento dell’intermediazione turistica
per il riposizionamento e il rilancio dell’offerta turistica
regionale
Allegato 1 - Domanda di Agevolazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Spett.le
Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche
Culturali e Turismo
ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
……………………………………………………
(…………),
il
………………………………………
residente
a
………………………………….…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n.
………………, CF ……………………………………………………
in qualità di1 ……………………..……………………………………… di …………………………………………………… forma
giuridica ……………………………………………………, con sede legale in ……………………………………………………
Prov. …..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, P.IVA
…………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, indirizzo PEC ……………………………………………………… email ……………………………………………………
(in caso di lavoratore autonomo)
in qualità di lavoratore autonomo, con sede legale in …………………………………………………… Prov.
…..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, P.IVA
………………………………………………
Telefono
……………………………………………………,
indirizzo
PEC
……………………………e-mail
……………………………………………………
CHIEDE
di poter accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico "Interventi per il rafforzamento
dell’intermediazione turistica per il riposizionamento e il rilancio dell’offerta turistica regionale" (di
seguito anche “Avviso”) a valere sull’Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” dell'Asse VI del POR Campania
FESR 2014-2020, per la realizzazione di un Progetto, per un ammontare pari a Euro …………., a fronte
di una spesa ammissibile prevista di Euro …………..
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
✓ di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso,
approvato con Decreto n. …….. del ……………, e negli allegati che ne formano parte integrante;
✓ che l’impresa opera con il seguente codice di attività Ateco 2007: …………………………….
✓ che l’impresa è costituita ed operante alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURC;
✓ che l’impresa è in possesso della Partita IVA e, ove previsto dalla legge, è iscritta al Registro delle
Imprese e/o altri registri, repertori, albi o ruoli tenuti dalla Camera di Commercio e/o altri enti
pubblici;
✓ di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
1

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultimo caso allegare la procura o copia autentica della stessa)
dell’impresa o della rete di imprese.
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liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
✓ di essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti),
di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari
opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
✓ di avere unità locale nel territorio della regione Campania, ovvero di impegnarsi all’apertura
della stessa entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della notifica del Decreto di
Concessione, pena la decadenza dal contributo concesso, dandone comunicazione
all’amministrazione regionale entro lo stesso termine;
✓ di non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione
dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Campania, per accertata grave
negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della
documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre
che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti
rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
✓ di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato
destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
✓ di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti
i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di
divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n.
159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
✓ di non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione,
anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto.
✓ di adottare un regime di contabilità ordinario o impegnarsi ad adottare il regime di contabilità
ordinaria entro la data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
DICHIARA, altresì,
✓ che le informazioni riportate nella presente domanda, nel formulario e nella documentazione
allegata, sono autentiche e sottoscrive tutto quanto in essi contenuto;
✓ che la documentazione allegata alla domanda è copia conforme agli originali;
SI IMPEGNA
✓ a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e
nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua
presentazione;
✓ a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere
necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e
amministrativo;
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✓ ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel
Bando e negli allegati che ne formano parte integrante, e a rispettare i programmi di attività
previsti nel Formulario di progetto allegato.
AUTORIZZA
fin da ora la Regione Campania ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le
indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo
l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.
DICHIARA, altresì, di
− essere informato che:
o i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto
indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività;
o i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile
2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati;
o il titolare del trattamento è la Regione Campania - Direzione Generale Ricerca Università e
Innovazione e per la stessa il R.U.P.;
o per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16,
il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere
piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

ALLEGA
1 - ………………………………..
2 - ………………………………..
… - ………………………………..
Luogo e data ……………………………………………
FIRMATO DIGITALMENTE DA:
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