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BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISTICHE 2021 
MODULO DI DOMANDA 

All’Azienda Speciale 
INFORMARE 
Camera di Commercio 
Frosinone Latina 

 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _____________________________________ 

residente in __________________________Cap____________ Via _________________________________ 

C.F._________________________ telefono ______________________ e-mail________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante di (Denominazione Società/Ditta)____________________________ 

Denominazione Insegna: ___________________________________________________________________  

Tipologia di attività se attività Alberghiera o Extra Alberghiera: 
 
□   Hotel 1* □   Hotel 2* □   Hotel 3* □   Hotel 4* □   Hotel 5* e sup 
 
□    Attività con Codice ATECO 55.20 – descrizione ____________________________________________   
 
con sede in_______________________________________ Via __________________________________ 

unità locale operativa in ____________________________ Via __________________________________ 

CAP_____________telefono______________________________fax_______________________________ 

e-mail_______________________________________sito web____________________________________ 

Indirizzo PEC_____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________Partita IVA _______________________________________ 

Iscritta al REA della Camera di Commercio di Frosinone Latina al n._____________________________________ 

Settore di attività dell’impresa (codice ATECO) ________________________________________________ 

 
CHIEDE 

che l'impresa partecipi alla procedura di cui al presente Bando volto all'assegnazione di contributi alle MPMI 
della provincia di Frosinone e Latina -Settore Turismo 

A tale fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art.  76 del D.P.R.  445 del 
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 
verità, ai sensi degli artt.  19, 46, 47 e 48 del D. P. R. 445/2000 
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BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISTICHE 2021 
MODULO DI DOMANDA 

DICHIARA 
  

o Di aver preso visione del bando in oggetto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
Informare il 4/11/2021, e di accettarne integralmente e senza condizioni le disposizioni in esso contenute; 

o Di aver preso visione dell’informativa in tema di trattamento dei dati personali descritta nell’art. 15 del 
bando per il sostegno alle imprese turistiche 2021; 

o Che l’impresa è una Micro /Piccola o Media Impresa (MPMI) ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 
651/2014.  

o Che l’impresa ha sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 
Frosinone Latina; 

o Che l’impresa è attiva ed in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Frosinone Latina.  

o Che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (ai sensi del D.M. 359/2001 e del 
D.M. 54/2005).  

o Che l’impresa non è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o a procedure 
concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la vigente normativa e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

o Che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non sussistono 
cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art.85 del D.lgs. 6 settembre 
2011, n.159 citato; 

o Che l’impresa è in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva tenendo conto delle eventuali 
disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19; 

o Che l’impresa è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n.81, e s.m.i.; 

o Che l’impresa non ha forniture in essere con la Camera di Commercio e/o con la sua Azienda Speciale, ai 
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 

o che l'impresa è iscritta nell’Elenco delle imprese con rating di legalità con il punteggio di………… 
(Decreto interministeriale 20.02.2014, n.  57 e Regolamenti attuativi dell'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato); 

o Che l'impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.  Lgs.  21 novembre 2007, n.  231, ove 
applicabile; 

o Che l’impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni per le stesse spese ammissibili, o parte di esse, 

beneficiando di altri aiuti di stato o aiuti concessi in regime de minimis; 

o Che l’impresa non si trova nella situazione di morosità rispetto a qualsiasi tipo di pagamento di natura o 
genere dovuto e non versato alla CCIAA di Frosinone Latina ed Informare; 

o Che l’impresa è a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo 
le disposizioni previste dai regimi de minimis; 

o Che l'impresa ha sostenuto/intende sostenere le seguenti spese nel rispetto dei massimali indicati all’articolo 
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BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISTICHE 2021 
MODULO DI DOMANDA 

5 del Bando per il sostengo alle imprese turistiche 2021. L’impresa può sostenere tutte o alcune delle voci di 
spesa indicate nella tabella sottostante: 

 

VOCE DI SPESA AMMISSIBILE IMPORTO IN EURO (al netto dell’IVA) 

VOUCHER  

PUBBLICITA’  

FORMAZIONE  

AMMODERNAMENTO  

INNOVAZIONE  
 

ALLEGA 
1) Copia del DURC valido alla data di presentazione della domanda 
2) Copia del documento di assegnazione delle stelle (Alberghi) 
3) Copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante  
 
Qualora l’impresa fosse in possesso del rating di legalità, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato AGCM, dovrà allegarne l’attestazione. 

 
SI IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC informare.camcom@legalmail.it ogni eventuale 
variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella 
documentazione allegata che ne costituisce parte integrante; 

 al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando; 
 a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 
 con riferimento al periodo intercorrente tra la domanda e l’erogazione del contributo, a comunicare la 

eventuale perdita o sospensione del rating di legalità; 
 a conservare, per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di concessione del 

contributo, la documentazione originale relativa alla richiesta di contributo. 
 

Per comunicazioni o richieste di chiarimenti riguardanti la domanda di contributo contattare: 
Azienda___________________________________________________________________________________ 

Referente__________________________________________________________________________________ 

Tel._______________________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________@___________________________________________ 

 
Data ______________________ Firma del Legale Rappresentante___________________________ 
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