
 

 
  

MODELLO 1 – domanda di contributo 

 
SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

 

Il/la sottoscritto/a       nato/a a       Paese estero      Comune      Prov.       il Fare clic o 

toccare qui per immettere una data. Codice Fiscale        residente in Via/Corso/Piazza       n. 

      Comune       Cittadinanza       in qualità di legale rappresentante del soggetto 

beneficiario       con sede legale in       Via       n.       Codice Fiscale      , Partita IVA 

     , in qualità di  

 gestore 

 proprietario 

 proprietario e gestore 

di impianti di risalita e piste da sci ubicati nel territorio della Regione Lombardia, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente 

decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in relazione alla 

domanda di contributo di cui al presente Bando di “ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE AI COMPRENSORI SCIISTICI A RILEVANZA LOCALE PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DEGLI 

IMPIANTI DI RISALITA, DELLE PISTE DA SCI E DEGLI IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO.” 

approvato con Decreto n. ____________del _________________  

 
Il sottoscritto, presenta la domanda in qualità di : 

 impresa e dichiara: 

  di essere in attività e di essere iscritta al Registro delle Imprese al n.       tenuto dalla 
Camera di Commercio di      . 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la normativa statale vigente. 

 
 



 

 
  

 ASD/SSD lombarde, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia e 

dichiara: 

a) di essere:  

-   iscritta al Registro CONI  n.        

-  affiliata alla Federazioni Sportive Nazionali (FSN)      ; 

-   affiliata a Discipline Sportive Associazione (DSA)       

-   affiliata ad Enti di Promozione Sportiva (EPS)      ; 

-  iscritta al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP)       

-  affiliata a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP)       

-  affiliata a Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP)       

-   affiliata a Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP)       

-   affiliata a Enti di Promozione Sportiva Paralimpica      . 

b) di non essere stati, anche per tramite dei propri legali rappresentanti: 

-  condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 
Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni prece-
denti la presentazione della domanda per il presente bando;  

-  condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, 
Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l’uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) 
anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando; 

-  sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, 
Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presenta-
zione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ov-
vero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento 
sportivo del CONI. 

 

 altro        

 
C H I E D E 

Il contributo per il sostegno degli interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e 

miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di 

innevamento programmato di cui al presente bando; 

a tal fine, 

 

 



 

 
  

D I C H I A R A 

1) che gli interventi che saranno proposti ricadono nella stazione sciistica / comprensorio scii-
stico di: 

ID_PISTA COMPRENSORIO STAZIONE_SCIISTICA 
      

(dato prelevato direttamente da “liste_piste_da_sci” OSM) 

 altro (nel caso in cui il dato non venga rilevato nel sistema OSM)       . 

 

2) che la stazione/comprensorio sciistico sopra indicata è di RILEVANZA LOCALE, come definiti 
dalla Commissione Europea, in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

  stazioni di sport invernali con meno di tre impianti e con impianti di lunghezza inferiore 
a 3 km ; 

oppure 

  stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche:  

(a) il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione non supera il 15% del 
numero totale di pass venduti; 

(b) il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2000; 

 

3) che il sottoscritto gestisce le seguenti piste da sci e impianti di risalita: 

 

ID_PISTA NOME_PI-
STA 

LOCALITA PROV. COMUNE TIPOLO-
GIA_PISTA 

LUN-
GHEZZA_PI-

STA 

       
(dato prelevato direttamente da “liste_piste_da_sci” OSM) 

 altro (nel caso in cui il dato non venga rilevato nel sistema OSM)       . 

IMPIANTI DI RISALITA 

Codice 
im-

pianto 

Deno-
mina-
zione 

Localita Pro-
vin-
cia 

Co-
mune 

Com-
prenso-

rio 

Sta-
zione 

sciistica 

Area sciabile Funzio-
nante 

Lun-
ghezza 

impianto 
                        

(dato prelevato direttamente da “impianti” OSM) 

 altro (nel caso in cui il dato non venga rilevato nel sistema OSM)       . 

 

 



 

 
  

Che, ai fini del calcolo del COEFFICIENTE D’IMPRESA, la tipologia ed il numero degli impianti di 
risalita posseduti e/o gestiti alla data del 30/03/2022 e che sono in possesso del Nulla-osta Mi-
nisteriale, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza 
e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, sono quelli di seguito ri-
portati: 

COD. IM-
PIANTO OSM 

DENOMINA-
ZIONE 

TIPOLOGIA VALORE 
(euro) 

  Scegliere dal 
menù a tendina 

 

Scegliere dal 
menù a tendina 

 

         

 

4) Che la media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019, come risultanti dai bilanci 
di esercizio depositati, è pari a: 

Importo in Euro dei ricavi di sola biglietteria dell’anno 2017:       

Importo in Euro dei ricavi di sola biglietteria dell’anno 2018:       

Importo in Euro dei ricavi di sola biglietteria dell’anno 2019:       

Importo in Euro della media dei ricavi negli anni 2017-2019:       

A tale fine si allega: 

 la domanda presentata sull’Avviso pubblico del Ministero del Turismo 30/09/2021 Prot. 545/SG 
per l’assegnazione ed erogazione di contributi destinati al ristoro delle perdite subite dagli eser-
centi di attività di impianti di risa-lita a fune, di cui al D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 69 del 21/05/2021. 

  (nel caso in cui non fosse stata presentata domanda al Ministero sul predetto bando) gli estratti 
dei ricavi di biglietteria , come risultanti dal bilancio di esercizio depositato, certi-ficati da parte 
di auditors e indipendenti (sono accettati anche i Sindaci della società) 

 

Luogo      , data Fare clic o toccare qui per immettere una data. 

 

Domanda firmata Digitalmente 
(nome e cognome di chi firma) 

      

 

 


