INCENTIVI FINANZIARI PER LE IMPRESE TURISTICHE
IFIT

MODULO DI DOMANDA

DOMANDA
L’impresa [denominazione azienda] con CF [CF AZIENDA] avente come rappresentante legale [NOME
COGNOME] CF - [ CF FL];

CHIEDE
di accedere alle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo) di cui all’art. 1, comma 1 e 2, del
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (di seguito, per brevità, anche “Decreto”) mediante la presentazione
di un programma di interventi localizzato nella regione--- [REGIONE UNITA PRODUTTIVA]…. per un importo
complessivo

pari

ad

euro

(IVA

esclusa)

…….[IMPORTO

TOTALE

DEL

PROGETTO

iva

esclusa]……………………….………..:
 interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, indicati dall'articolo 2 del decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
 interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
 interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del
decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
 interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c) d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla
realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione
antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
 la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e
apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323;
 gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i
costi relativi alla intermediazione commerciale;
 l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia
funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, e che
il beneficiano non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli
investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi;
 Spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere da a) a f), dell'Avviso del 23 dicembre 2021
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Anagrafica proponente
Ragione/Denominazione Sociale
Data di
Costituzione

Forma Giuridica
Partita iva
Codice fiscale
Iscrizione CCIAA di
Numero REA
Descrizione ATECO
Il soggetto beneficiario è anche
imprenditore agricolo?
Descrizione attività esercitata
Dimensione di impresa

Data
Ateco attività primaria

Sede Legale
Regione
Provincia
Comune
Via/Piazza
Tel.
e-mail
Indirizzo PEC

N.

Cap

Localizzazione unità produttiva
Regione
Provincia
Comune
Via/Piazza
Destinazione d’uso
Sezione
Foglio
Particella o mappale
Tipo unità
Estensione particella
Tipo particella
Subalterno
Legale rappresentante:
Nome
Codice Fiscale
Nato a
Residente in
Via/Piazza
Cell.
Indirizzo PEC
Referente da contattare
Nome
Ruolo

N.

Cap

Cognome
Prov
N.ro
e-mail

Cap

Il
Prov.

Cognome
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Recapiti telefonici
e-mail
Indirizzo Pec
Delegato per procura o altro atto depositato presso la CCIAA
Nome
Cognome
Recapiti telefonici
e-mail
Indirizzo Pec

Requisiti
L’impresa dichiara di essere:
o un’impresa alberghiera
o struttura che svolge attività agrituristica
o struttura ricettiva all’aria aperta
o impresa del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
o stabilimento balneare
o complesso termale
o porto turistico
o parco tematico, acquatico o faunistico
o altro
Il soggetto richiedente dichiara di:
o gestire un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà
o essere proprietario degli immobili presso cui è esercitata l'attività oggetto dell'intervento

Descrizione del programma degli interventi
Titolo del programma degli
interventi
Descrizione sintetica del
programma degli interventi

Voci di spesa
Intervento (Inserire gli interventi e le
relative spese ammissibili ai sensi
degli articoli 4 e 5 dell'Avviso del 23
dicembre 2021)

Descrizione Voce di spesa
(allegato all’Avviso Costi
ammissibili)

Importo richiesto alle
agevolazioni
IVA Esclusa
€

Importo IVA
€

Intervento 1
Intervento n…
Totale

€

€

Riepilogo programma degli interventi
Codice ATECO dell’attività economica oggetto degli interventi: ……………………
Durata di realizzazione del programma degli interventi .................. (mesi)
L’impresa intende richiedere un’anticipazione del contributo a fondo perduto: SI/NO
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Mix Agevolazioni
richiesto

Importo richiesto
€ (IVA esclusa)

Credito d’imposta

€

Contributo

€

Totale

€

Note:
•

•

Il contributo a fondo perduto non può superare il 50% delle spese sostenute per gli interventi
realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo
pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera a), b), c) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
Per le spese ammissibili, ai sensi dell'art.5 dell'Avviso inerenti al medesimo progetto non coperti
dagli incentivi di cui all'art.1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge del 06 novembre 2021, n.152, è
possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22
dicembre 2017 a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di
riqualificazione energetica. I criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento del
finanziamento sono stabiliti dal decreto del 22 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare.

Importo finanziamento a tasso agevolato: €

INFORMATIVA PRIVACY
L'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, con sede in Via Calabria, 46 - 00187
Roma, centralino +39 06.421601 (di seguito “Agenzia” o “Invitalia”), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
secondo l’acronimo inglese “GDPR”), in qualità di Responsabile del trattamento, informa che la presente sezione del sito è riservata
agli utenti già identificati tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale-SPID, Carta di identità elettronica e Carta Nazionale dei servizi
per la presentazione della domanda di agevolazione per la misura agevolativa “Incentivi Finanziari per le Imprese Turistiche” (di seguito
"Misura"), e per le successive fasi di attuazione.
Il trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso pubblico emesso dal Ministro del turismo
(https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-avviso-modalita-applicative-erogazione-contributi-e-crediti-dimposta-art-1-d-l-n152-2021/, del 23 dicembre 2021, in attuazione dell’articolo 1 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Tutti i dati saranno oggetto di trattamento da parte di Invitalia, per conto del Ministero del turismo, Titolare del trattamento, nel
rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, nonché degli obblighi di riservatezza che ispirano
l’attività di Invitalia.
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati acquisiti mediante l’utilizzo del sito www.invitalia.it sono forniti nella sezione
“Privacy Policy” del sito web www.invitalia.it/privacy-policy.
Ulteriori informazioni da parte del Ministero del turismo, quale titolare del trattamento, in merito al trattamento dei dati, sono
rinvenibili consultando la pagina “privacy policy” del sito web https://www.ministeroturismo.gov.it/privacy-policy/.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti
attività.
Soggetti del trattamento e destinatari
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Invitalia quale Responsabile del trattamento e dal proprio personale appositamente
od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento
(dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi); i dati potranno essere conosciuti anche da soggetti terzi quali la società
che presta il servizio di contact center legato alla misura. L’elenco completo dei soggetti esterni coinvolti nel trattamento è rinvenibile
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consultando il DPO del Titolare.
I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da
disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo
esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità
giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dal Soggetto richiedente saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nell’Avviso del 23
dicembre 2021 e, inoltre:
a.

comunicazione e promozione della Misura agevolativa, quali azioni di informazione, progettazione ed erogazione, anche in
modalità da remoto, di seminari informativi per il corretto accesso agli incentivi;

b.

gestione dell’intervento agevolativo quali attività istruttorie relative alla valutazione della domanda presentata e del relativo
progetto, nonché delle successive fasi di attuazione e post attuazione, quali l’erogazione dell’agevolazione, la vigilanza, i
controlli e le ispezioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;

c.

project management quali adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, da
leggi o regolamenti connessi o strumentali alla concessione della Misura.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali del Soggetto richiedente è pertanto effettuato nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico
(articolo 6, co.1, lett.e), GDPR) di Invitalia e del Mistero del turismo e, altresì, per eseguire misure contrattuali e precontrattuali,
nonché per adempiere a un obbligo previsto dalla legge (art. 6, co.1, lett. b) e c).
Categorie di dati personali
Nell’ambito dei dati conferiti ai fini dell’ammissione alla Misura agevolativa e, in particolare, nella documentazione inviata dai Soggetti
richiedenti, potranno essere presenti anche dati personali relativi a condanne penali e reati, come definiti dall’art. 10 del GDPR (in
particolare, dati relativi al casellario giudiziario ed ai carichi pendenti), la cui raccolta è necessaria per adempiere a specifiche finalità di
legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale e anche, in seguito a detto periodo, per garantire
l’espletamento dei relativi obblighi di legge con riferimento al controllo delle Misure e al monitoraggio delle stesse. Successivamente i
dati saranno resi in forma anonima.
Aggiornamenti alla presente informativa
La presente informativa potrà essere aggiornata da Invitalia, al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di
trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi alla adozione di nuovi sistemi o procedure interne, o comunque per ogni altro motivo
che si rendesse opportuno e/o necessario.
La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo. Si invita, pertanto, il
Soggetto richiedente a consultare periodicamente questa pagina del Sito.
Data ultimo aggiornamento: febbraio 2022

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa privacy

Data
Firma digitale del Rappresentante Legale
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