Credito d’imposta per agenzie di
viaggio e tour operator
ALLEGATO 1
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL
29/12/2021

Il/La

sottoscritto/a ……………………..

nato/a

a

……………………

il ………………………, residente a

……………………………….. Provincia ………………. in via/piazza ……………………… CAP ……………………. Stato di
residenza …………………….. C.F. ……………………….

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

…………………………. C.F. ……………………………

CHIEDE
di accedere al credito d’imposta di cui all’art. 1 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 a seguito
della realizzazione di investimenti e attività di sviluppo digitale previsti dall’art. 9, commi 2 e 2 bis del decretolegge 31/5/2014 n. 83 per un importo pari ad euro (IVA esclusa) di …………………………… (importo spese ammissibili
al netto di IVA) per la fruizione di un credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti e pari ad € ………………….……
(importo credito di imposta) per un importo massimo per impresa pari a € 25.000,00.
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ANAGRAFICA PROPONENTE
Ragione/Denominazione Sociale
Forma Giuridica

Data di Costituzione

Partita iva
Codice fiscale
Iscrizione CCIAA di
Numero REA

Data
Ateco Sede
Operativa

Iscrizione Inps
Sede Inps

Data iscrizione

N.
iscrizione

Data iscrizione

N.
iscrizione

Iscrizione Inail
Sede Inail
Iscritto ad altro Ente
Previdenziale
Denominazione Ente
Previdenziale

Data
Iscrizione

N.
iscrizione

Descrizione attività economica

Sede Legale
Nazione
Comune
Via/Piazza

Prov.
Cap

N.ro

Tel.
e-mail
Indirizzo PEC
Sede Operativa
Prov.

Comune
Via/Piazza

N.ro

Cap

Tel.
e-mail
Indirizzo PEC

Legale rappresentante:
Nome

Cognome

Codice Fiscale
Nato a
Residente in
Comune

Il
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Via/Piazza
Tel.
Indirizzo PEC

N.ro
e-mail

Cap

Prov.

Delegato:
Nome

Cognome

Codice Fiscale
Tel.
Indirizzo PEC

e-mail

Descrizione compiuta e dettagliata degli interventi:

Relazione tecnica:
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INTERVENTI PREVISTI PER INVESTIMENTI E
ATTIVITÀ DI SVILUPPO DIGITALE
ELENCO INTERVENTI DA REALIZZARE

Importo
investimento
(i.e.)

IVA

Importo
totale

Art. 5, comma 1, lett. a) - acquisto, anche in leasing, ed
installazione di personal computer ed altre attrezzature
informatiche, modem, router e di impianti wifi
Art. 5, comma 1, lett. b) - affitto di servizi cloud relativi ad
infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi
applicativi
Art. 5, comma 1, lett. c) - acquisto, anche in leasing, di
dispositivi per i pagamenti elettronici e di software,
licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli
incassi online
Art. 5, comma 1, lett. d) - acquisto, anche in leasing, di
software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per
il sistema mobile
Art. 5, comma 1, lett. e) - creazione o acquisto, anche in
leasing, di software e piattaforme informatiche per le
funzioni di prenotazione, acqui-sto e vendita on line di
pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione
front, back office e API – Application Program Interface per
l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e
fornitori
Art. 5, comma 1, lett. f) - acquisto o affitto di licenze
software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche
con il sistema CRM – Customer Relationship Management
Art. 5, comma 1, lett. g) - acquisto o affitto di licenze
software e servizi necessari per il collegamento all’hub
digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR
Art. 5, comma 1, lett. h) - acquisto o affitto di licenze del
software ERP – Enterprise Resource Planning per la
gestione della clientela e dei processi di marketing,
vendite, amministrazione e servizi al cliente
Art. 5, comma 1, lett. i) - creazione o acquisto, anche in
leasing, di software per la gestione di banche dati e la
creazione di strumenti di analisi multidimensionale e
report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e
controllo di gestione
Art. 5, comma 1, lett. j) - acquisto o affitto di programmi
software per piattaforme informatiche per la promozione
e commercializzazione digitale di servizi e offerte
innovative

TOTALE INVESTIMENTI
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DATA INIZIO INTERVENTI PREVISTI

DATA CONCLUSIONE INTERVENTI PREVISTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445
Il/La sottoscritto/a ……………………….. in qualità di legale rappresentante dell’impresa …………………….
forma giuridica ……………………. con sede legale in ………………… (nazione),
(se la sede legale è in Italia)
………………………. (indirizzo), ……….. (civico), ……………………. (comune), ………………… (provincia),
………………. (CAP)
(se la sede legale è all’estero)
……………………………… (indirizzo estero)
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
✓

di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel decreto del
Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 29 dicembre
2021 e di essere consapevole che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in esso
previste si possa incorrere nella decadenza;

✓

che tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero;

✓

di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazioneviene resa;

✓

che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;

✓

che l’attività dichiarata presso il Registro delle Imprese rientra tra i codici Ateco 79.1 – 79.11 –
79.12;

✓

che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di concordato
preventivo ovvero sottoposta ad altre procedure concorsuali;

✓

che la sede operativa in Italia è già attiva presso il Registro delle Imprese;
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o (barrare nel caso in cui l’impresa sia iscritta presso INPS/INAIL) che l’impresa è in regola rispetto
alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013
(convertito in Legge n. 98/2013)
ovvero
o (barrare nel caso in cui l’impresa non sia iscritta presso INPS/INAIL) di non essere obbligato alla
regolarità contributiva, per le seguenti motivazioni: …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
✓

che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana;

✓

di non aver superato il massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” o dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

✓

che i legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto
o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

✓

la sede operativa interessata dall’intervento è nella piena disponibilità in forza dei titoli
debitamente registrati.

Oltre a quanto oggetto di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
✓

autorizza INVITALIA SPA ad effettuare le verifiche amministrative ritenute necessarie
all’istruttoria della domanda di contributo;

✓ si impegna ad esibire l’ulteriore documentazione che Invitalia SpA dovesse richiedere per la
valutazione degli interventi proposti ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o
modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento;
✓ si impegna a mantenere fino a 5 (cinque) anni successivi alla concessione dell’agevolazione tutti
i requisiti, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi
erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo ai
sensi dell’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
✓

si impegna a fruire del credito d’imposta secondo le modalità di cui all’articolo 9 del decreto del
Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre
2021;
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✓

si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero del turismo e a Invitalia gli aggiornamenti
della presente dichiarazione nel caso in cui tra la data della presentazione della domanda e la
data di ammissione alle agevolazioni siano intervenuti eventi modificativi delle condizioni ivi
rappresentate;

✓

si impegna a conservare la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza e sostenibilità ambientale.
Firma digitale del legale rappresentante

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni
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