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Modello 2 : – Schema di RENDICONTO FINALE
SCHEMA DI DOMANDA E RENDICONTO - BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DEI
FLUSSI TURISTICI IN ENTRATA TRAMITE GLI OPERATORI INCOMING MARCHE
(OTIM) ANNO 2021
Alla Giunta Regione Marche
P.F. Turismo
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 ANCONA

OGGETTO: RENDICONTO FINALE “bando per l’incentivazione dei flussi turistici in
entrata tramite gli operatori incoming marche (otim) anno 2021.
Il sottoscritto ………………………………… in qualità di

LEGALE RAPPRESENTANTE

dell’Impresa denominata …………………………………… …………......................................
con sede in ……………………………indirizzo…………………………C.A.P...………………
(prov. – state……………………..) tel. ………………..e-mail ……………………………….…
(P. Iva )………………………………. P.e.c. …………………………………………..
Iscritta nel registro imprese di …………………….. in data …………….….n°……………….
presa visione della D.G.R. n° 959 del 26/07/2021 e del relativo bando per l’incentivazione
dei flussi turistici in entrata tramite gli operatori incoming marche (otim) anno 2021,

CHIEDE
DI RENDICONTARE Il contributo regionale stimato in Domanda, per i mesi di Ottobre,
Novembre e Dicembre 2021 , previsto dalle citate norme per la seguente iniziativa e
ricadente nelle tipologie contributive seguenti:
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RENDICONTAZIONE FINALE da inviare entro e non oltre il: 31 Dicembre - 2021 :
nel Periodo: (OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021)
Tipologia extralberghiera . (al presente va allegato, file di riepilogo denominato “Modello 3
Riepiloghi.xlsx - foglio: 4 –RIEPILOGO FINALE Extra ; Contenenti i seguenti dati :1)- date
specifiche dei soggiorni; 2) tipologia ricettiva; 3) nome struttura e sede della struttura 3) n. fatture
corredate dalle transazioni (che dovranno essere allegate in copia) ART. 5 DEL BANDO):
 n° Totale di persone che hanno soggiornato nel territorio regionale di età pari o superiore a
12 anni, in strutture extralberghiere (art.5 - Bando) :
sono di n°: ……………;

corrispondente al contributo di €…………………………..

Tipologia alberghiera: (al presente va allegato, file di riepilogo denominato “Modello 3
Riepiloghi.xlsx - foglio: 5 –RIEPILOGO FINALE Alberg ; Contenenti i seguenti dati :1)- date
specifiche dei soggiorni; 2) tipologia ricettiva; 3) nome struttura e sede della struttura 3) n. fatture
corredate dalle transazioni (che dovranno essere allegate in copia) ART. 5 DEL BANDO):
 n° Totale di persone che hanno soggiornato nel territorio regionale di età pari o superiore a
12 anni, in strutture alberghiere pari o superiori a 3 stelle (art.5 - Bando):
sono di n°: ……………;


corrispondente al contributo di €…………………………..

n° Totale di persone che hanno soggiornato nel territorio regionale di età pari o superiore a
12 anni, in strutture alberghiere pari o inveriori a 2 stelle (art.5 - Bando) nel periodo :
(OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 )

sono di n°: ……………;

corrispondente al contributo di €…………………………..

Tipologia Voli Charter dall’estero diretti all’aeroporto di Ancona – in strutture turistiche autorizzate
nel territorio regionale: (al presente va allegato, file di riepilogo denominato “Modello 3
Riepiloghi.xlsx - foglio: 6 –RIEPILOGO FINALE Voli Charter ; Contenenti i seguenti dati :1)date specifiche dei soggiorni; 2) tipologia ricettiva; 3) nome struttura e sede della struttura 3) n.
fatture corredate dalle transazioni (che dovranno essere allegate in copia) ART. 5 DEL BANDO):
 n° Totale di persone che hanno soggiornato nel territorio regionale di età pari o superiore a
12 anni, in strutture autorizzate (art.5 - Bando):
sono di n°: ……………;

Data, .............................

corrispondente al contributo di €…………………………..

(Firma legale rappresentante)
……………………………………………………

NB: Il suddetto modello di riepilogo e tutti i suoi allegati, costituiscono e sono parte integrante e sostanziale del presente rendiconto . Qualora
siano non presenti i dati necessari, documentazione mancante o incompleta lo stesso documento a rendiconto non sarà considerato
ammissibile.
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Allegato 2)
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto ………………………………..nato a ……………….……. , provincia …………..
il ………………residente a …………………………Via ………………………..n° ……………
LEGALE RAPPRESENTANTE

in qualità di …………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la
falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato, in relazione al contributo
richiesto ai sensi delle DGR n°959 del 26/07/2021 denominato: “bando per
l’incentivazione dei flussi turistici in entrata tramite gli operatori incoming marche
(otim) anno 2021.















DICHIARA
Che il soggetto assegnatario del contributo ha personalità giuridica di: IMPRESA
che non sussistono nei propri confronti né nei confronti dell’Impresa, cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575
(antimafia)1;
di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a
tre anni, per delitti non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del
TULPS);
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale
nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza (art. 11 del TULPS);
di non avere riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza,
o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e di godere di buona condotta
(art. 11 del TULPS);
di non essere stato interdetto o inabilitato;
che tutte le spese derivano dall’effettiva realizzazione del progetto, attuato
conformemente all’istanza presentata;
che tutte le fatture e ricevute indicati nel rendiconto sono intestati al soggetto
attuatore dal sottoscritto rappresentato;
che le spese sostenute corrispondono a pagamenti già effettuati con relativo rilascio
di quietanze;
conferma, altresì, di non beneficiare di altri contributi da parte della Regione, dello
Stato e della Unione Europea, finalizzati ad ottenere interventi finanziari per il
medesimo oggetto intervento o progetto, anche in virtù di leggi o regolamenti
comunitari.
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-

Dichiara, inoltre, di:

□ di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, di

contributi in regime “de minimis”; “(Occorre fare riferimento all’esercizio finanziario in corso
(ossia dove cade l’atto di concessione) e ai due precedenti.)”

-

□ di aver beneficiato di contributi in regime “de minimis” per un importo complessivo di

€. ……............. concesso con decreto/determina/delibera n. …...….. del ……………….
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) ) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» “(Occorre fare riferimento
all’esercizio finanziario in corso, ossia dove cade l’atto di concessione e ai due
precedenti.)”




Allega copia dei giustificativi delle spese sostenute e rendicontate (
documento fiscalmente valido: fatture, ricevute, ecc .) corredate da copia
degli avvenuti pagamenti tramite bonifico bancario.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13,
Regolamento 2016/679/UE - GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
………………………………………………
(firma del legale rappresentante)

Luogo e Data, ___________________
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SCHEMA MODULO RIFERIMENTI FISCALI E FINANZIARI

Denominazione………………………..……………………………………………...………………
Indirizzo…………………………..……………………………………………………………………
Cap……………………..………………Comune………………………………..…Prov (………)
Tel………………………………..………………..e-mail …………………………………..……...
Partita Iva……………………………..………… P.e.c. …………………………………………..
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
LEGALE RAPPRESENTANTE
in qualità di ………………………………………………
del sopracitato soggetto beneficiario;

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità (spuntare ciò che si intende dichiarare):




di essere - soggetto alla ritenuta di acconto del 4%,
di non essere - soggetto alla ritenuta di acconto del 4%,
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i. di avvalersi del seguente conto corrente dedicato:
(flaggare):



destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di

finanziamento da Enti Pubblici
Banca………………………………………………………………………………………………
Agenzia/filiale

………………………………………………………………………………….

Intestato all’impresa…………… …………………………………………………………………
(è dispensabile che l’intestazione corrisponda alla denominazione dell’impresa
beneficiaria del contributo in oggetto e che non sia intestata ad alcuna persona fisica)
codici bancari (code bank)
IBAN
……………………………………………………………………………………

Firma (legale Rappresentante)
………………………………………………….
Luogo………………... data……………………….
Nb : allegare documento identità valido in caso di firma autografa
(1)
Firma con le seguenti modalità previste:
•
Firma autografa - art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (allegando documento
identità valido)
•
Firma digitale -Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale"
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13,
Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile
da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125
Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti
di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relative all’istruttoria del
presente bando e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. n.9/2006 art.3.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e
documentale e da leggi e regolamenti in materia;
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere
al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i
dati personali. In caso di mancato conferimento delle informazioni e dati richiesti non sarà
possibile dar corso all’istruttoria per la concessione del contributo richiesto.
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