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               ALLEGATO A – MODELLO ISTANZA 

 
 

 
Alla 
Agenzia Regionale del Turismo (ARET) 
Pugliapromozione 
Piazza Aldo Moro, 33/A 
70121 – BARI 

 
 
 
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 – ASSE III - Azione 3.4 (sub-Azione 3.3b) – Avviso “Custodiamo 

la Cultura in Puglia 2.0” – SOVVENZIONE DIRETTA per le PMI pugliesi della Cultura. 
Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all’art. 54 del Regime Quadro di 
cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato 
dall’art. 28 del D.L.n. 41/2021 (nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di 
Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - 
Temporary Framework”, nello specifico Sezione 3.1), notificato dallo Stato membro 
Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 
2570 final del 9 aprile 2021. 

 
ISTANZA DI SOVVENZIONE 

 
     Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ......................................................................................... 
nato/a a ........................................................ prov. ............................... il .......................................... 
residente in ............................................................ via ................................................ n.................... 
Comune ....................................................... C.A.P. ...................., codice fiscale 
...................................................., Tel ..................................................... email 
....................................................., pec …………………………. 
in qualità di Soggetto legittimato a rappresentate l’impresa (selezionare con una X la casella di 
pertinenza): 
 

 Legale rappresentante   Altro soggetto con poteri di  
rappresentanza (allegare la documentazione  attestante i 
poteri di rappresentanza dell’impresa) 

      Impresa (indicare la denominazione/ragione sociale risultante in CCIAA) 
 
Rappresentante/i Legale/i 

 Iscrizione CCIAA - numero ......................................... data di iscrizione ............................................. 
 
con sede legale in ……………. (prov.......... Cap .........................), alla via ………………….. 
Pec ........................................................... Tel ........................................... Email 
..................................................... CF.........................................................................................., 
P.IVA....................................... Codice attività ATECO 2007 primario ........................... 
Natura giuridica (classificazione Istat) ..........................................  
Matricola INPS ............................................  

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

Identificativo n.  
0000000000000000 
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Matricola INAIL ............................................ 
     (compilare per ciascuna sede di esercizio dell’attività per cui si è ammissibili alla 
sovvenzione ai sensi dell’Avviso) 
sede in via ........................................, n....Comune.............prov..........Cap.......................... Pec 
...........................................................Tel........................................... Email 
..................................................... 
Codice attività ATECO 2007 primario (indicare il codice ATECO primario  
per richiedere la sovvenzione)........................... 

 
Al fine di presentare istanza per la concessione della sovvenzione ai sensi dell’Avviso “Custodiamo la 
Cultura in Puglia 2.0”, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR del 28 
dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 
cui all'art. 75 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato 
DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

Che, al momento di presentazione della istanza, il Soggetto istante: 
• è qualificato come Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI), rispettando i parametri 

dimensionali di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto 
Ministeriale 18 aprile 2005;  

• è impresa attiva con sede di esercizio (unità operativa) ubicata nel territorio della regione 
Puglia, classificata con codice ATECO 2007 primario rientrante tra quelli precedentemente 
individuati, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione del Registro Imprese della 
Camera di Commercio territorialmente competente; 

• è impresa già costituita e attiva alla data del 1° febbraio 2020, che esercitava ed esercita 
alla data di presentazione dell’istanza di sovvenzione, attività di impresa in Puglia con 
Codice ATECO 2007 primario riconducibile ad uno dei seguenti: (la procedura on line 
consentirà di indicare un solo codice ATECO primario): 

o 18.12 (Altra stampa); 
o 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione - inclusa  manutenzione e 

riparazione). Esclusivamente in associazione – nei periodi di raffronto dei fatturati (pr.4.2) - con i codici 
secondari 77.39.94 e/o 90.02.01, essendo il predetto codice ATECO 43.21.01 necessario per l’abilitazione alla 
certificazione degli impianti ex art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 
37, requisito obbligatorio per gli allestimenti tecnici e la distribuzione elettrica; in tal caso, i valori di 
fatturato/corrispettivi da considerare per la determinazione del gap devono essere esclusivamente quelli 
ascrivibili ai suddetti codici secondari, la cui attività di impresa deve essere localizzata in Puglia; 

o 47.61 (Commercio di libri in esercizi specializzati); 
o 47.63 (Commercio al dettaglio di musica e video); 
o 58.11 (Edizione di libri); 
o 58.14 (Edizione di riviste e periodici); 
o 59.11 (Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi tv); 
o 59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi tv); 
o 59.13 (Attività di distribuzione cinematografica e di programmi tv); 
o 59.14 (Attività di proiezione cinematografica); 
o 59.20 (Attività di registrazione sonora ed edizioni musicali); 
o 60.10 (Trasmissioni radiofoniche) 
o 60.20 (Programmazione e trasmissioni televisive); 
o 74.10 (Attività di design specializzate); 
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o 74.20 (Attività fotografiche) (6); 
o 74.20.11 (Attività di fotoreporter); 
o 74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche); 
o 77.39.94 (Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli); 
o 85.52 (Formazione culturale); 
o 85.52.01 (Corsi di danza); 
o 85.52.09 (Altra formazione culturale); 
o 90.01 (Rappresentazioni artistiche); 
o 90.02 (Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche); 
o 90.03 (Creazioni artistiche e letterarie); 
o 90.04 (Gestione di strutture artistiche); 
o 91.01 (Attività di biblioteche ed archivi); 
o 91.02 (Attività di musei); 
o 91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili); 
o 93.21 (Parchi divertimento e tematici); 
o 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo night-club e simili); 
o 94.99.20 (Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby);  

o è in possesso di idonea documentazione contabile – da esibire in fase di controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni – comprovante il fatturato relativo al periodo di riferimento, nonché all’attività 
svolta con il Codice ATECO dichiarato; 

o ha registrato in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di 
sovvenzione un gap di fatturato/corrispettivi registrato confrontando i dati, riferiti all’attività 
specifica, relativi al periodo 1° ottobre 2019-31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli 
relativi al periodo 1° ottobre 2020 - 31 gennaio 2021; 
ovvero 

o in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di 
sovvenzione,  l’impresa è nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il raffronto di 
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica,  con l’intero periodo 1° ottobre 2019 -31 
gennaio 2020; 
oppure 
in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione, 
l’impresa è nella condizione in cui il raffronto tra i periodi di osservazione del valore del 
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, determina un gap pari a zero, ovvero rivela un 
gap negativo la cui entità non supera € 5.000,00; 
 

o è PMI esercente - con codice ATECO 59.14 o cod. ATECO 90.04 - in “luoghi di spettacolo” e ammissibile alla 
partecipazione all’Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari dell’erogazione dei contributi previsti 
dalla DGR. n. 682 del 12/05/2020 a favore dei gestori di cinema e teatri (OR.1.a), adottato con Atto n. 
116/2020 del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio; 

o è PMI attiva nel periodo 1° febbraio - 31 agosto 2019 che, pur esercitando attività con codice 
ATECO primario rientrante tra quelli ammissibili ai sensi del precedente Avviso “Custodiamo la 
Cultura in Puglia - SOVVENZIONE DIRETTA per le PMI pugliesi della Cultura” - adottato con 
Determinazione DG dell’ARET Pugliapromozione del 16/09/2020, n. 369 - non ha avuto accesso 
alla sovvenzione concedibile nell’ambito dello stesso per assenza assoluta di fatturato/corrispettivi 
nel periodo predetto (solo per le imprese ricadenti in questa fattispecie); 

o non presenta alla data del 31 Dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della 
Commissione e del Regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, ove applicabile);  

o è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di 
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra 

 
6 Comprese tutte le sue sottocategorie 
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situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
o non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. clausola 
Deggendorf)  
ovvero 
 rientra nella fattispecie precedentemente contemplata ed essere consapevoli che l’autorità concedente     
l’Aiuto di cui al presente Avviso procederà a detrarre dall’importo da erogare l’importo da rimborsare in base 
alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione dell’Aiuto 
medesimo, anche nel caso in cui l’importo da erogare risulti inferiore all’importo da recuperare; 

o adotta ed applica i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di 
disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare;  

o risulta ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 
68; 

o è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei 
lavoratori dipendenti; 

o è in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 
o possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Soggetto 

proponente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. dell’8 
giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

o non rientra tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 
del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

o non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che 

 
- il numero di ULA impiegate nell’annualità 2020 nella/e sede/i di esercizio dell’attività per 
cui si richiede la sovvenzione ai sensi dell’Avviso è pari a_________________________(il 
valore ULA può essere 0) 
- il valore del fatturato/corrispettivi nel periodo 1° ottobre 2019 - 31 gennaio 2020 è pari a 
€_________________________________  
- il valore del fatturato/corrispettivi nel periodo 1° ottobre 2020 - 31 gennaio 2021 è pari a 
€_________________________________ 
- il valore del GAP è, pertanto, pari a _________________________ 
 
- di applicare il seguente CCNL_______________________________ 
 
- che alla data di presentazione della presente istanza, l’importo della sovvenzione cumulato 
con gli altri Aiuti concessi pari a € _______________ non determina il superamento della 
soglia massima per Beneficiario, prevista dall’art. 54 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 e 
ss.mm.ii. pari a € 1.800.000,00. (La piattaforma deve consentire la riduzione dell’importo da 
richiedere da parte del Soggetto istante in relazione all’importo degli altri Aiuti 
percepiti/concessi). 
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Il sottoscritto, come sopra dichiarato e indicato, 

CHIEDE 

la concessione della sovvenzione di €________________ a valere sull’ Avviso “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0” 
– SOVVENZIONE DIRETTA per le PMI pugliesi della Cultura - Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità 
all’art. 54 del Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato 
dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 (nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework”, nello specifico Sezione 3.1), 
notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 
2570 final del 9 aprile 2021, adottato a valere sul POR Puglia 2014/2020 – ASSE III - Azione 3.4 (sub-Azione 3.3b). 
 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dati riportata nell’Avviso “Custodiamo 
il Turismo in Puglia 2.0” e dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti con la presente istanza e, saranno trattati 
per le finalità connesse all’attuazione, gestione, monitoraggio dell’Avviso, nonché per finalità gestionali e statistiche, 
anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi 
della  normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento 
(UE) 2016/679). I dati potranno essere comunicati ad altri Soggetti istanti che facciano richiesta di accesso agli atti 
nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 
Data______________ 

   
  In fede 

(firma digitale/firma qualificata del Legale 
rappresentante dell’impresa) 

 
 

 
 

  

  

  

 


