IFIT – INCENTIVI FINANZIARI PER LE IMPRESE TURISTICHE
Moduli per presentare la domanda
Modulo di domanda – Fac-simile
(il facsimile non va utilizzato per la presentazione della domanda)

Documenti obbligatori per la presentazione della domanda
▪
▪
▪
▪
▪

Scheda progetto
Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante e (se presente) del delegato
con procura;
Dichiarazione rispetto dei principi PNRR
DSAN possesso dei requisiti
Asseverazione tecnico abilitato su congruenza costi e coerenza tempistica di realizzazione (per la
quale non è previsto un format)

NB: Gli allegati obbligatori devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante ad
eccezione dell’asseverazione che sarà firmata dal tecnico abilitato iscritto al relativo albo
professionale

Documenti non obbligatori (da trasmettere solo se disponibili)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Procura/Atto depositato presso CCIAA – Poteri di firma del delegato
Regolarità contributiva – DURC
Contratto di gestione dell’attività ricettiva o di servizio turistico
Relazione tecnica ed elaborati grafici del progetto
Estremi dei titoli abilitativi e autorizzazioni (DIA, SCIA, CILA o CILAS)
Permesso a costruire
Nulla osta paesaggistico
Contratto di affiliazione franchising
Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio DNSH (non arrecare un
danno significativo) (solo per i progetti conclusi)
Attestato di prestazione energetica relativo agli interventi di efficienza energetica
Asseverazione requisiti tecnici – cd. Ecobonus – relativa agli interventi di efficienza energetica
Relazione tecnica depositata/provvedimento regionale equivalente relativa agli interventi di
efficienza energetica
Certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi e dei servizi relativa agli interventi di
efficienza energetica
Certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica relativa agli
interventi di efficienza energetica
Delega per la compilazione della domanda

Compila la DSAN Antimafia
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, dell’Avviso del Ministro del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma
9, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, del 23 dicembre 2021, per poter acquisire la
documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel
caso in cui l’agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro, il legale rappresentante del soggetto
proponente dovrà compilare e sottoscrivere gli allegati DSAN Antimafia mod. A e mod. C. Le indicazioni
per la corretta compilazione della DSAN Antimafia sono contenute nello Schema controlli antimafia
familiari conviventi.

DSAN_mod_A_antimafia
DSAN_mod_C_antimafia
Schema controlli antimafia familiari conviventi

