
Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le
assunzioni nella stagione estiva 2020

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
articolo 41 della legge provinciale n. 6/2020 (deliberazione G.P. n. 1301 del 28 agosto 2020)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome ____________________________________

nato/a a _____________________________________________  (Prov. ______ ) il ________________

codice fiscale _________________________________________

residente nel comune di ________________________________________ Prov. ______ CAP _______

indirizzo __________________________________________________________  n. civico __________

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _________________________________

recapito telefonico ______________________________

in qualità di:
❍ Titolare / Legale rappresentante
❍ Lavoratore autonomo / Libero professionista
❍ Delegato

del seguente OPERATORE ECONOMICO

codice fiscale _____________________

partita IVA  _______________________

denominazione ______________________________________________________________________

(denominazione impresa, professionista, ecc.)

con sede legale nel comune di ___________________________________ Prov. ______ CAP _______

indirizzo ______________________________________________________________ n. civico ______

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _________________________________
(domicilio digitale dove verranno  inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda)

recapito telefonico ______________________________

dimensione impresa:      piccola         media         grande❍ ❍ ❍

(indicazione necessaria ai soli fini del RNA-Registro Nazionale Aiuti)

Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo): 

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT _________________________ )

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 672 di data 15 ottobre 2020 dal Servizio agevolazioni e incentivi 

all'economia

PR31678
Casella di testo
ATTENZIONE: la domanda di contributo va   compilata e trasmessa esclusivamente                    tramite la piattaforma          MODULO DA NON COMPILARE                      E DA NON INVIARE



Preso atto di quanto previsto dalla DGP n. 1301 del 28 agosto 2020

C H I E D E

la concessione del contributo in oggetto, relativo ai costi dei dipendenti assunti a tempo determinato
nella stagione estiva 2020.

DIPENDENTI ASSUNTI NELLA STAGIONE ESTIVA:
il  personale che durante il periodo di osservazione (completamente o per parte di esso) ha prestato servizio a tempo
determinato  presso  l’operatore  economico.  Tale  personale  può  essere  stato  assunto  anche  prima  del  periodo  di
osservazione (giugno-settembre 2020).

      

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, se dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

che l’Operatore Economico sopra indicato:

❏ non rientra tra gli enti non commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. c del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, anche se svolgenti attività d’impresa;

❏ alla data di presentazione della domanda ha una sede legale o un’unità operativa nel territorio della
Provincia autonoma di Trento dove esercita una delle attività, anche non prevalente, in uno dei
seguenti  codici  ATECO  (comprensivo  di  tutti  gruppi,  classi,  categorie  e  sottocategorie  che  lo
compongono):
❏ 47  - COMMERCIO AL DETTAGLIO (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
❏ 49  - TRASPORTO TERRESTRE (escluso 49.5 trasporto mediante condotte)
❏ 55  - ALLOGGIO
❏ 56  - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
❏ 79  - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E 

SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
❏ 93  - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ad esclusione 

delle sale giochi e biliardi)

UNITA’ OPERATIVA:
struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa
anche la sede stessa dell’impresa).

ATTIVITA’ AGEVOLABILI (punto 3.1 lett. c) criteri):
Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono esercitare attività,
anche non prevalente, in uno dei seguenti codici ateco (comprensivo di tutti gruppi, classi, categorie e sottocategorie che
lo compongono): 
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 
49 TRASPORTO TERRESTRE (escluso 49.5 trasporto mediante condotte)
55 ALLOGGIO
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
79  ATTIVITÀ  DEI  SERVIZI  DELLE AGENZIE DI  VIAGGIO,  DEI  TOUR OPERATOR E SERVIZI  DI  PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ
CONNESSE
93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ad esclusione delle sale giochi e biliardi)

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 672 di data 15 ottobre 2020 dal Servizio agevolazioni e incentivi 

all'economia



❏ ha avviato l’attività in data ______________________ ed è attualmente attiva

DATA DI AVVIO ATTIVITA’:
si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i  soggetti  non obbligati  all’iscrizione nel registro delle
imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
Per poter accedere al contributo la data di avvio attività deve essere entro il 1° giugno 2020 (compreso).

   

❏ alla data di presentazione della domanda NON è assoggettato a procedure concorsuali

PROCEDURE CONCORSUALI:
Per poter beneficiare delle agevolazioni i soggetti beneficiari NON devono essere assoggettati a procedure concorsuali
alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di
risanamento previsti dall’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei
debiti previsti e disciplinati dall’art. 182-bis del medesimo decreto;

❍ ha iniziato a sostenere costi del personale solo  DOPO il 1° giugno 2019 e di aver registrato e
sostenuto le seguenti spese:

COSTO DEL PERSONALE (su sede/u.o. in provincia di Trento)

periodo giugno-settembre 2020 €

oppure

❍ ha iniziato a sostenere costi del personale PRIMA del 2 giugno 2019 e ha registrato e sostenuto,
per il  periodo giugno-settembre 2020 un costo del  personale  almeno pari  al  50% di  quello  del
periodo giugno-settembre 2019, come risulta dalla seguente tabella:

COSTO DEL PERSONALE (su sede/u.o. in provincia di Trento)

periodo giugno-settembre 2019 periodo giugno-settembre 2020 rapporto %

€ €

    

COSTO DEL PERSONALE:
corrisponde all'ammontare del costo del personale operante presso unità operative sul territorio provinciale impiegato nelle
attività dei codici ateco di  cui al  punto 3.1 lettera c) dei criteri,  assunto nella stagione estiva con  CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO (a qualsiasi titolo) registrato e sostenuto per il periodo giugno - settembre e quantificato secondo
le regole previste dall'art. 2425 C.C. voce B9 (salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine rapporto; trattamento di
quiescenza e simili;  altri  costi)  con esclusione di  somme corrisposte a titolo  risarcitorio,  indennizzatorio  o a  titolo  di
rimborso. Tale costo deve risultare liquidato entro la data di presentazione domanda.

MISURA CONTRIBUTIVA:
Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a:

 15% del costo del personale giugno-settembre 2020 per la quota eccedente il 50% e fino al 70%◾

del costo del personale giugno-settembre 2019;
 25% del costo del personale giugno-settembre 2020 per la quota eccedente il 70% fino al 100%◾

del costo del personale giugno-settembre 2019;
 15% del 50% del costo del personale registrato nel periodo giugno-settembre 2020 se l’operatore◾

economico ha iniziato a sostenere costi del personale dopo il 1° giugno 2019.

Il contributo massimo non può comunque eccedere i 40.000 Euro.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 672 di data 15 ottobre 2020 dal Servizio agevolazioni e incentivi 
all'economia
Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 672 di data 15 ottobre 2020 dal Servizio agevolazioni e incentivi 

all'economia



--------------------- PUNTO DA NON COMPILARE SE AVVIO ATTIVITA’  DOPO IL 31/12/2019: --------------------
❏ non si trovava già in difficoltà, ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014, al 31 dicembre 2019, fatte salve - subordinatamente alla
preventiva decisione della Commissione europea, a seguito di notificazione di competenza delle
autorità  statali,  ed  alle  eventuali  condizioni  in  essa  previste  -  le  deroghe  previste  per  le
microimprese e piccole imprese dall’art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art.
61 del decreto legge n. 34/2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 S I    I M P E G N A

◆ ad accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante
il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti
criteri fino al 31 dicembre 2025.

DICHIARA INOLTRE

❏ che, con la concessione del presente aiuto, l'impresa non supera l'importo di 800.000 euro di
contributo, considerati eventuali altri aiuti concessi alla medesima ai sensi del "Quadro temporaneo
per le misure di  aiuto di  Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
sezione 3.1 della Comunicazione della CE. A tal fine deve essere considerata l'unità economica
("gruppo" di più soggetti giuridici legati da quota di controllo);

 

◆ che ai  sensi  dell’art.  28,  2°  comma, del  D.P.R. 29 settembre 1973 n.  600 e s.m.  “Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” l’operatore economico: 
❍ è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sul contributo pubblico 
❍ non è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sul contributo pubblico poiché 

___________________________

◆ ❍ è soggetto all’applicazione della marca da bollo di 16 €
data/ora emissione ___________________________________ 
cod. identificativo 14 cifre ______________________________ 
(contrassegno da conservare e non riutilizzare)

❍ non è soggetto all’applicazione della marca da bollo poiché ___________________________

Luogo e data ______________________________

Operatore Economico/Delegato

________________________________

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 I dipendenti pubblici che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  non  possono  svolgere  nei  tre  anni  successivi  alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari  dell’attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti”.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 672 di data 15 ottobre 2020 dal Servizio agevolazioni e incentivi 
all'economia
Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 672 di data 15 ottobre 2020 dal Servizio agevolazioni e incentivi 

all'economia


