Domanda per la concessione di un’agevolazione
per lo sviluppo dei centri sciistici
Capo II della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
“Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno dell’economia”
Alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 35
Via Raiffeisen 5

Numero identificativo
e

data

39100 Bolzano (BZ)

della marca da bollo à 16,00 Euro

PEC: industrie.industria@pec.prov.bz.it
Tel. 0471-413700

La marca da bollo può essere corrisposta anche tramite
pagamento F23.

Impresa richiedente
Cognome

Nome

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Codice fiscale
titolare/rappresentante legale dell’impresa:

Part.IVA

C.F

L’impresa richiedente ha un codice Ateco n.

93.11.9

o n.

49.39.1

Sede dell’impresa richiedente:
Provincia

Stato
CAP
Via/piazza

Luogo

Frazione
Numero

Telefono
e-Mail
PEC
IBAN
Lingua nella quale si chiede vengano trasmesse le comunicazioni da parte dell'amministrazione:
italiana
tedesca
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Classificazione dell'impresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento UE 651/2014)
Dichiara che la propria impresa è:
piccola

media

grande

I dati sottostanti sono da compilare solo se l'impresa è autonoma*.
Impresa autonoma
1. i dati dell'ultimo e penultimo esercizio contabile*:
Anno

Anno
Barrare una delle tre caselle per ogni anno

fatturato annuo minore di 10 mio. Euro
fatturato annuo minore di 50 mio. Euro
fatturato annuo superiore a 50 mio. Euro
Barrare una delle tre caselle per ogni anno

Totale di bilancio minore di 10 mio. Euro
Totale di bilancio minore di 43 mio. Euro
Totale di bilancio superiore a 43 mio. Euro
2. il numero degli effettivi (addetti) che l'impresa aveva in media nell'ultimo e penultimo esercizio*:
Anno

Anno

titolari/soci che svolgono un'attività regolare
nell'impresa:
Dipendenti (esclusi apprendisti e studenti con
contratto di formazione):
Totale:
Impresa partner (partecipazione più del 25% fino al 50%)
Impresa collegata (partecipazione più del 50%)
Partecipazione da parte del comune di
con una percentuale del

%.

Se si tratta di impresa partner (associata) va compilato l'allegato A e la scheda A. Se si tratta di impresa
collegata va compilato l'allegato A e la scheda B.
Classificazione categoria:
Categoria A: piccolo comprensorio sciistico locale che esula da una situazione di concorrenza
internazionale e impianti di risalita di paese (ai sensi della DGP 1432/2018 art. 2, comma 1, lettera a) nonché
ai sensi dell'allegato G del Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61)

Categoria B: comprensorio sciistico locale che esula da una situazione di concorrenza internazionale
(ai sensi della DGP 1432/2018 art. 2, comma 1, lettera b)

Categoria C: comprensorio sciistico locale che opera in una situazione di concorrenza internazionale
(ai sensi della DGP 1432/2018 art. 2, comma 1, lettera c)
Categoria C1
Categoria C2
Categoria C3 – Zone confinanti
Avvertenze:
*
*
*

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti gli ultimi due esercizi contabili chiusi
e calcolati su base annua.
Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione, che non disponga ancora di conti annuali approvati, i dati di cui sopra
sono da rendere in forma di stima e devono riferirsi ad un esercizio finanziario.
Se l’impresa supera nell’uno o nell’altro senso le soglie finanziarie o degli effettivi previste questa perde o acquisisce la
qualifica di piccola, media o grande impresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
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Dichiarazioni:
La/il richiedente è a conoscenza che:
• non sono ammessi gli investimenti “avviati” prima dell’inoltro della domanda. La domanda di
agevolazione deve essere presentata prima dell’emissione della documentazione di spesa, incluse la
dichiarazione di inizio dei lavori, le fatture di acconto e i pagamenti effettuati,
• non sono ammessi gli investimenti che non raggiungono i 15.000 € di spesa,
• non è ammessa la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, fra una
società ed i suoi soci, fra società associate o collegate o fra società delle quali fanno parte gli stessi
soci,
• la violazione degli obblighi e l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge provinciale 13
febbraio 1997, n. 4 e relativi criteri di applicazione, determina la revoca del contributo maggiorato
degli interessi legali.
Ai sensi della Legge provinciale del 23 dicembre 2015, n. 18 alla presentazione della domanda
devono essere allegati tutti i preventivi di spesa. L’approvazione del contributo avverrà sulla base
dei preventivi ammissibili.
Ai fini della liquidazione la documentazione di spesa dovrà essere presentata entro il termine
comunicato dal competente ufficio pena la revoca

Iniziative programmate:
Compilare le tabelle

la descrizione del progetto con indicazione delle date di inizio e fine, specificando quali investimenti
sono programmati nei diversi anni di riferimento (crono programma). Queste informazioni devono
essere corredate da preventivi di spesa o da un elenco dettagliato dei costi programmati. Gli
investimenti programmati devono corrispondere alla documentazione di spesa presentata in sede
di rendiconto.
bacini idrici e bacini multifunzionali
Inizio - Fine

Fornitore
dal

Imponibile Euro
al

Anno di
fatturazione

Totale progetto (IVA esclusa)
impianti per l'innevamento artificiale e relativi accessori
per beneficiari che non operano in una situazione di concorrenza internazionale sono ammessi anche
beni usati
Inizio - Fine

Fornitore
dal

Imponibile Euro
al

Anno di
fatturazione

Totale progetto (IVA esclusa)
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battipista
per beneficiari che non operano in una situazione di concorrenza internazionale sono ammessi anche
bene usati
Inizio - Fine

Fornitore
dal

Imponibile Euro

Anno di
fatturazione

Imponibile Euro

Anno di
fatturazione

al

Totale progetto (IVA esclusa)
reti per la sicurezza ed impianti di illuminazione
Inizio - Fine

Fornitore
dal

al

Totale progetto (IVA esclusa)
nastri trasportatori solo centri sciistici locali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) e b) dei
criteri applicativi
Inizio - Fine

Fornitore
dal

Imponibile Euro
al

Anno di
fatturazione

Totale progetto (IVA esclusa)
parcheggi coperti nelle vicinanze della stazione a valle
Questi progetti possono essere agevolati solo tramite il fondo di rotazione e solo se non sono previsti
oneri di parcheggio, eccetto un prezzo simbolico non superiore a 3 euro/giorno.
Inizio - Fine

Fornitore
dal

Imponibile Euro
al

Anno di
fatturazione

Totale progetto (IVA esclusa)

Somma totale (IVA esclusa)
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contributo
mutui/finanziamenti leasing dal Fondo di rotazione
Istituto bancario col quale stipulare l'eventuale mutuo:
Importo richiesto:

Euro

banca convenzionata:
durata mutuo anni:

preammortamento anni:

(Istituti di credito convenzionati: Mediocredito Trentino Alto Adige Spa, Federazione Casse Rurali Alto Adige, Cassa
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige Spa, Cassa Rurale Centrofiemme – Cavalese Banca di Credito Cooperativo, Cassa
di Risparmio di Bolzano Spa, Banca Popolare dell’Alto Adige s.coop. a r.l., Banca di Trento e Bolzano Spa, Banca
Nazionale del Lavoro Spa e UniCredit Banca Sp.A, Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Soc. Coop. e Intesa San
Paolo SpA.. Società di leasing convenzionate: Cassa Centrale Raiffeisen dell‘Alto Adige SpA, Mediocredito Trentino
Alto Adige SpA, Mediocredito Italiano SpA .)

Richiedo che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo in oggetto avvengano
esclusivamente tramite PEC.
Il/la richiedente dichiara che gli obblighi in riferimento all‘utilizzo della tassa da bollo ai sensi del
decreto ministeriale del 17.06.2014 sono stati assolti e che la presente marca da bollo viene utilizzata
unicamente per la presente istanza amministrativa (sulla domanda deve risultare il numero e la data
della marca da bollo e il pagamento tramite F23 deve essere comprovabile all‘occorrenza.) Si fa
presente che la data della marca da bollo deve essere antecedente alla data della firma digitale del
documento.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997. Responsabile del trattamento è il
Direttore della ripartizione economia. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi
richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti, non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle
domande inoltrate. In base agli articoli 7-10 del Decreto legislativo 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso
ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Con l’apposizione della firma si conferma che quanto indicato nei quadri di questa domanda corrisponde al
vero, di essere a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste
sanzioni penali. Con l’apposizione della firma esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati forniti.

Luogo e data

Firma (digitale)

Allegati: Preventivi dettagliati
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Scheda A
imprese partner (associate)
I dati delle imprese partner (associate) da indicare nella sottostante tabella risultano da un calcolo proporzionale in base alle percentuale di partecipazione*
Effettivi (ula)**
Impresa partner (nome/ragione sociale)

Percentuale di
partecipazione
*

Anno
Ultimo esercizio

Effettivi (ula)**
Anno
Penultimo esercizio

Fatturato**
Anno
Ultimo esercizio

Fatturato**
Anno
Penultimo esercizio

Totale di bilancio***

Totale di bilancio***

Anno

Anno

Ultimo esercizio

Penultimo esercizio

%
%
%
%
%
%
%
Totale****

*

%

indicare la percentuale della partecipazione detenuta dall’impresa dichiarante (o dall’impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l’impresa partner), nell’impresa
partner ovvero la percentuale della partecipazione detenuta dall’impresa partner nell’impresa dichiarante (o nell’impresa collegata). Se esistono percentuali diverse per il calcolo
proporzionale viene scelta la percentuale più elevata.
**
i dati devono essere indicati in proporzione alla percentuale di partecipazione indicata.
*** i dati devono essere indicati in proporzione alla percentuale di partecipazione indicata in mio. di Euro.
**** i dati indicati nella riga “totale” della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 della tabella A1, rispettivamente A2 dell’allegato A.

Scheda B
imprese collegate
1. l’impresa richiedente redige conti consolidati o i suoi dati sono ripresi in conti consolidati di un’altra impresa collegata. In tal caso compilare la
seguente tabella:
Effettivi (ula)
Impresa collegata (nome/ragione sociale)

Anno
Ultimo esercizio

Effettivi (ula)
Anno
Penultimo esercizio

Fatturato*
Anno
Ultimo esercizio

Fatturato*
Anno
Penultimo esercizio

Totale**

*
**

in mio. di Euro
i dati indicati nella riga “totale” della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 della tabella A1, rispettivamente A2 dell'allegato A

Totale di bilancio*

Totale di bilancio*

Anno

Anno

Ultimo esercizio

Penultimo esercizio

2. l’impresa richiedente non redige conti consolidati o i suoi dati non sono ripresi in conti consolidati di un’altra impresa collegata. In tal caso compilare la
seguente tabella e procedere alla somma dei dati di tutte le imprese collegate: Nota bene: i dati delle imprese collegate all’impresa richiedente risultano
dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese partner di
tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
Effettivi (ula)
Impresa collegata (nome/ragione sociale)

Anno
Ultimo esercizio

Effettivi (ula)
Anno
Penultimo esercizio

Fatturato*
Anno
Ultimo esercizio

Fatturato*
Anno
Penultimo esercizio

Totale di bilancio*

Totale di bilancio*

Anno

Anno

Ultimo esercizio

Penultimo esercizio

Totale**

Nota bene: le eventuali imprese partner di un’impresa collegata non riprese tramite consolidamento vanno trattate come partner dirette dell’impresa
richiedente ed i loro dati vanno quindi aggiunti all’allegato A .
*
**

in mio. di Euro
i dati indicati nella riga “totale” della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 4 della tabella A1, rispettivamente A2 dell'allegato A.

Allegato A
per le imprese partner (associate) e per le imprese collegate
tabella A1 Periodo di riferimento:
Effettivi (ula)

(ultimo esercizio)
Fatturato*

Totale di bilancio*

1. Dati dell'impresa richiedente (se
NON in conti consolidati)
2. Dati
dell’impresa
in
conti
consolidati (punto 1 scheda B)
3. Dati di tutte le imprese partner di
cui alla scheda A) ed aggregati in
modo proporzionale
4. Somma dei dati di tutte le
imprese collegate non riprese
tramite consolidamento (punto 2
scheda B)
Totale

tabella A2 Periodo di riferimento:
Effettivi (ula)

(penultimo esercizio)
Fatturato*

Totale di bilancio*

1. Dati dell'impresa richiedente se
NON in conti consolidati
2. Dati
dell’impresa
in
conti
consolidati (punto 1 scheda B)
3. Dati di tutte le imprese partner di
cui alla scheda A) ed aggregati in
modo proporzionale
4. Somma dei dati di tutte le
imprese collegate non riprese
tramite consolidamento (punto 2
scheda B)
Totale
*

in Mio. Euro
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