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Spettabile 

VENETO SVILUPPO S.p.A. 

Via delle Industrie, 19/d 

30175 Venezia Marghera (VE) 

 

Parte prima: informazioni generali sul soggetto richiedente e sull’operazione 

 

Il / La sottoscritto / a (Cognome e Nome)       

residente a        Prov.    

Codice Fiscale       
   

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE DI SEGUITO INDICATO 

Cognome e Nome / Denominazione / ragione sociale       

Dimensione1    Microimpresa           Piccola Impresa           Media Impresa           Consorzio di PMI 

Forma giuridica2       Data di costituzione3       

N. iscrizione Registro delle Imprese4       CCIAA di5    

Codice Fiscale       Partita IVA6       Cod. ISTAT attività7       

Descrizione sintetica dell’attività svolta8       

Sede legale / Comune di residenza       Prov.    

Via e n. civico       CAP       

Tel      /       Fax      /       e-mail       

Sito internet       

Referente per la pratica (Cognome e Nome)       

Tel      /       Fax      /       e-mail       
   

CHE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA DI SEGUITO INDICATA E’ 

 PROPRIETARIO O TITOLARE DI ALTRI DIRITTI REALI  GESTORE  ENTRAMBI 

Denominazione struttura       

Classificazione ai sensi del Titolo II della LR n. 33/20029  Strutture ricettive alberghiere 

 Strutture ricettive extralberghiere 

 Strutture ricettive all’aperto 

 Altre strutture 

Tipologia specifica10       

Comune       Prov.    

Via e n. civico       CAP       

Tel      /       Fax      /       e-mail       

Sito internet       

Referente per eventuali comunicazioni (Cognome e Nome)       
   

CHIEDE L’AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PER L’OPERAZIONE DI SEGUITO DESCRITTA 

A - Iniziativa del costo complessivo di Euro        

B - Importo operazione agevolata richiesta Euro        

C - Durata prevista operazione agevolata mesi       comprensivi di un periodo di preammortamento di mesi       
 

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 
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PER LA QUALE SI AVVALE DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO CONVENZIONATO DI SEGUITO INDICATO 

Banca        

Agenzia / Filiale n.       di       

INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA EX LR 33/2002 (ESCLUSO PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE A MISURA ANTICRISI) 

Il finanziamento agevolato richiesto prevede l’intervento del Fondo di Garanzia ex LR 33/2002 nella seguente misura: €       (in 

percentuale sul finanziamento:      %). Si allegano lo specifico modulo di dichiarazione – domanda ed i previsti allegati. 

ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE GIÀ OTTENUTE 

Nell’ultimo triennio:  non sono state ottenute altre agevolazioni pubbliche 

 sono state ottenute le agevolazioni pubbliche di seguito indicate11: 

 
 

Normativa di riferimento 
Natura dell’agevolazione 

(es.: contributo in conto capitale) 
Importo dell’agevolazione ottenuta 

                    

                    

Per l’iniziativa oggetto della presente domanda di ammissione:  non sono state ottenute altre agevolazioni pubbliche 

 sono state ottenute le agevolazioni pubbliche di seguito indicate12: 

 
 

Normativa di riferimento 
Natura dell’agevolazione 

(es.: contributo in conto capitale) 
Importo dell’agevolazione ottenuta 

                    

                    

   

ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

   

Compagine sociale13 Alla data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato Alla data di presentazione della domanda14
 

 Nominativo / 
denominazione 

Quote Nominativo / 
denominazione 

Quote 

 Valore % Valore % 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

   

Dettaglio affidamenti 

in data       15 

Banca o altro 

soggetto affidante 

Tipologia di 

affidamento 
Importo concesso (€) Importo utilizzato (€) Garanzie (€) 

                              

                               

                               

  TOTALE                   

   

Informazioni relative 

agli ultimi due esercizi 

contabili annuali 

Anno Fatturato (€) Totale di bilancio (€) 
Numero dipendenti 

(U.L.A.)16 

                        

                        

Garanzie che assistono il finanziamento 

1. Prestate da Organismi di Garanzia €       ( pari al      % dell’importo finanziato) 

2. Prestate da Fondi Pubblici di Garanzia €       ( pari al      % dell’importo finanziato) 

3. Altre garanzie (     ) €       ( pari al      % dell’importo finanziato) 

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 
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Parte seconda: informazioni specifiche connesse alla disciplina del Fondo 

Classificazione attuale e prevista della struttura 

Attuale classificazione: n.       stelle Classificazione a seguito della realizzazione degli interventi proposti: n.       stelle 

Ubicazione della struttura nella zona definita “Dolomiti e Montagna Veneta” ai sensi della DGR 898/201117 

La struttura è ubicata in un comune appartenente ad una Comunità Montana e quindi compreso nella zona definita “Dolomiti e Montagna Veneta” ai 

sensi della richiamata DGR?        Sì     No 

PMI classificabile “Impresa Giovanile” 

La PMI richiedente è classificabile “Impresa Giovanile” ai sensi della L.R. n. 57/1999?        Sì     No 

Scelta della quota d’intervento del Fondo per le imprese richiedenti con struttura ubicata al di fuori della zona definita “Dolomiti e 

Montagna Veneta” ai sensi della DGR 898/2011 e non classificabili “Imprese Giovanili”
18 

 OPZIONE A: Quota Fondo 40% e Quota Banca 60% (tasso agevolato a carico del beneficiario: 60% del Tasso Banca); durata MAX del 
finanziamento 120 mesi 

 OPZIONE B: Quota Fondo 30% e Quota Banca 70% (tasso agevolato a carico del beneficiario: 70% del Tasso Banca); durata MAX del 

finanziamento 180 mesi 

Autorizzazioni e permessi connessi all’esecuzione degli interventi 

Ai sensi della vigente normativa edilizia, gli interventi oggetto della presente domanda richiedono denuncia di inizio attività, autorizzazione o 

concessione edilizia, permesso di costruire? 

  Sì (allegare la “Tavola riassuntiva degli interventi” redatta in conformità al fac simile in Appendice 3)            No 

  

Parte terza: documentazione allegata 

Documentazione obbligatoria da presentare contestualmente alla domanda a pena di esclusione: 

 Documentazione generale 

 Copia recente della visura camerale senza valore di certificazione 19 

 Copia dell’ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico – patrimoniale 

 Relazione tecnico – descrittiva redatta in conformità allo schema in Appendice 1, completa dei preventivi di spesa e degli allegati richiesti 

 Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI 20 

 Copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

 Copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte dell’intermediario finanziario prescelto 21 

 Documentazione specifica connessa alla disciplina del Fondo 

 Se la PMI richiedente il finanziamento agevolato NON è proprietaria dell’immobile interessato dall’intervento: dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, prodotta con firma originale in conformità al fac simile in Appendice 2, 

attestante l’assenso allo svolgimento dell’intervento nonché l’impegno a mantenere la destinazione turistica dell’immobile per l’intera durata 

dell’operazione agevolata o comunque per almeno 5 anni dalla stipula del finanziamento agevolato. In caso di immobile demaniale, l’assenso 
dovrà essere rilasciato dall’Amministrazione competente. 

Ulteriore documentazione presentata: 

 Documentazione generale 

 N.       fogli datati, timbrati e firmati dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda sui quali sono stati riprodotti e 
compilati gli schemi richiesti 

 Situazione contabile aggiornata e budget dell’esercizio in corso 

 Altra documentazione ritenuta necessaria e/o utile dal richiedente (specificare):       

 

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 
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Parte quarta: dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

Il sottoscritto, rappresentante legale del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso 

di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste 

dall’art. 75 del citato DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, 

DICHIARA 

1. Che i dati e le informazioni riportate nel presente modulo di dichiarazione – domanda, nella documentazione ad esso allegata e nella eventuale documentazione 

integrativa successivamente trasmessa sono rispondenti a verità. 

2. Di aver preso visione dei criteri approvati con DGR n. 898 del 21 giugno 2011 e DGR n. 400 del 16 marzo 2012, che disciplinano l’accesso ai benefici del 

Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati al settore turismo ex LR 33/2002, di averli compresi e di accettare tutte le condizioni e gli 

impegni dagli stessi previsti a carico del soggetto richiedente. 

3. Di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Privacy), 

liberamente scaricabile dal sito internet www.venetosviluppo.it. 

4. Che il soggetto giuridico richiedente è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale e non è 

classificabile “impresa in difficoltà” ai sensi degli “orientamenti comunitari relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato alla concessione di aiuti 

d’urgenza e/o di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà” approvati dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2004. 

5. Che le agevolazioni richieste non sono da riferirsi ai casi di esclusione dai benefici del Fondo specificati con DGR n. 898 del 21 giugno 2011 e DGR n. 400 del 

16 marzo 2012, anche in relazione al regime di aiuto applicato. 

6. Che l’iniziativa oggetto della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo sarà ubicata nella Regione del Veneto, conformemente a quanto indicato nella 

presente domanda. 

7. Che gli investimenti per i quali viene richiesta l’ammissione ai benefici del Fondo sono ancora da realizzare alla data di presentazione della presente domanda. 

SI IMPEGNA, QUALORA LA PRESENTE DOMANDA VENISSE ACCOLTA 

8. Ad assicurare che: 

 8.1 i beni oggetto di agevolazione siano ubicati esclusivamente nella struttura turistica ove si effettua l’investimento indicata nella presente domanda. 

 8.2 i beni mobili oggetto di agevolazione non siano ceduti, alienati o distratti per l’intera durata dell’operazione ammessa ai benefici del Fondo e, comunque, 

per non meno di 5 o 3 anni dalla delibera di concessione del finanziamento agevolato, ai sensi di quanto previsto con DGR n. 898 del 21 giugno 2011 e 

DGR n. 400 del 16 marzo 2012. 

 8.3 i beni immobili interessati dagli interventi oggetto di agevolazione mantengano la propria destinazione d’uso turistico per l’intera durata dell’operazione 

ammessa ai benefici del Fondo e comunque per almeno 5 anni dalla stipula del finanziamento agevolato, ai sensi di quanto previsto con DGR n. 898 del 

21 giugno 2011 e DGR n. 400 del 16 marzo 2012. 

 8.4 a presentare, entro 12 mesi dall’ultimazione degli interventi finanziati, la segnalazione certificata di inizio attività al Comune competente in caso di 

interventi edilizi su edifici già esistenti ma non classificati come struttura ricettiva, sui quali il richiedente intenda avviare l’attività ricettiva 

extralberghiera. 

 8.5 ad ottenere, entro 12 mesi dall’ultimazione degli interventi finanziati, la classificazione di albergo, motel, villaggio-albergo o residenza turistico-

alberghiera, rilasciata dalla Provincia competente, per le nuove strutture ricettive alberghiere22. 

9. A comunicare tempestivamente a Veneto Sviluppo S.p.A. ogni eventuale variazione dei requisiti soggettivi del beneficiario per la conseguente necessaria 

approvazione, nonché ogni eventuale variazione relativa all’intervento ammesso ai benefici del Fondo. 

SI IMPEGNA, AL FINE DI CONSENTIRE IL PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE AGEVOLATA RICHIESTA 

10. 
A rispettare le modalità di pagamento delle spese e di rendicontazione di seguito specificate: 

- trasmissione alla Banca finanziatrice prescelta di tutta la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi ai benefici del Fondo e 

delle relative autorizzazioni amministrative, dichiarazioni, certificazioni e documentazioni tecniche se previste; 

- gli investimenti dovranno essere comprovati dalle relative fatture quietanzate. 

In caso di interventi su beni immobili, dovranno altresì essere presentati i seguenti documenti: 

- certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, con indicazione del termine di inizio e di fine lavori, corredato dalla descrizione analitica 

dello svolgimento dei lavori; 

- relazione illustrativa sui costi sostenuti, comprensiva di quadro comparativo tra spese preventivate e spese realizzate; 

- copia di tutte le previste autorizzazioni (ad es.: permesso di costruire, agibilità, autorizzazioni sanitarie, collaudo impianti, ecc.). 

DICHIARA ALTRESÌ DI AVER LETTO E PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE 

11. Veneto Sviluppo S.p.A. potrà richiedere, al soggetto proponente la domanda di ammissione ai benefici del Fondo, integrazioni della documentazione presentata 

volte a sanare eventuali carenze o irregolarità. Tali integrazioni dovranno pervenire a Veneto Sviluppo S.p.A. entro il termine indicato nella richiesta. In ogni 

caso, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, domande ancora immotivatamente carenti o irregolari saranno considerate decadute. 

12. Le richieste di ammissione ai benefici del Fondo vengono istruite in relazione all’ordine cronologico di ricevimento della domanda, completa di tutti i 

documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.. 

13. Veneto Sviluppo S.p.A. si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all’atto della 

domanda di ammissione ai benefici del Fondo, sia nella fase di attuazione dell’iniziativa, sia a iniziativa conclusa. In ogni caso, agli incaricati del controllo dovrà 

essere assicurato l’accesso agli atti, ai locali ed ai beni da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.  

14. Varianti, proroghe, subentri, rinunce, revoche dei benefici e sanzioni, verifiche e controlli sono disciplinati con DGR n. 898 del 21 giugno 2011 e DGR n. 400 

del 16 marzo 2012. 

15. La Regione del Veneto, per il tramite della competente Direzione Regionale, esercita la funzione di vigilanza sul Fondo ai sensi della normativa vigente. 

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA
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Parte quinta: evidenze per la validazione della domanda 

VALIDAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI PROPONENTI 
- la mancanza della validazione determina l’inammissibilità della domanda - 

               

 Data  Data  

 

 

 

  

 

 

  

 TIMBRO DELLA BANCA CONVENZIONATA 

PRESCELTA 

 TIMBRO DELL’ORGANISMO CONSORTILE DI 

APPOGGIO 

(se presente; non necessario per le domande di ammissione ad 

operazioni di locazione finanziaria agevolata) 

 

   

 

Spazio per eventuali comunicazioni a Veneto Sviluppo S.p.A. 

      

 

                                                         
1 Solo se PMI. Riferimento: parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, 

concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003). 
2 Solo se PMI specificare la forma giuridica. In ogni caso i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente disciplina sui requisiti dimensionali di 

PMI. 
3 Solo se PMI. 
4 Solo se PMI. 
5 Solo se PMI. 
6 Se diversa dal Codice Fiscale. 
7 Solo se PMI. Classificazione ISTAT rinveniente da visura camerale aggiornata (max 3 mesi). 
8 Solo se PMI. 
9 Classificazione delle strutture ammissibili: 

› Strutture ricettive alberghiere: (art. 22, LR n. 33/2002): alberghi (comprese residenze d'epoca alberghiere), motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere;  

› Strutture ricettive extralberghiere: (art. 25, LR n. 33/2002): esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione 

familiare - bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive - residence, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per 

la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extralberghiere, rifugi escursionistici, rifugi alpini; 

› Strutture ricettive all’aperto: (art. 28, LR n. 33/2002): villaggi turistici, campeggi;  

› Altre strutture ammissibili: stabilimenti balneari, impianti di risalita, parchi divertimento e altre strutture nelle quali sono esercitate le attività codificate 

dall’Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e rette a regime di piccola e media impresa, come elencate nell’allegato U della LR n. 33/2002. 
10 Classificazione delle strutture ammissibili: 

› Strutture ricettive alberghiere: (art. 22, LR n. 33/2002): alberghi (comprese residenze d'epoca alberghiere), motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere;  

› Strutture ricettive extralberghiere: (art. 25, LR n. 33/2002): esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione 
familiare - bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive - residence, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per 

la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extralberghiere, rifugi escursionistici, rifugi alpini; 

› Strutture ricettive all’aperto: (art. 28, LR n. 33/2002): villaggi turistici, campeggi;  

› Altre strutture ammissibili: stabilimenti balneari, impianti di risalita, parchi divertimento e altre strutture nelle quali sono esercitate le attività codificate 

dall’Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e rette a regime di piccola e media impresa, come elencate nell’allegato U della LR n. 33/2002. 
11 In caso di spazio insufficiente, replicare lo schema su foglio a parte datato timbrato e firmato dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda. 
12 In caso di spazio insufficiente, replicare lo schema su foglio a parte datato timbrato e firmato dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda. 
13 In caso di spazio insufficiente, replicare lo schema su foglio a parte datato timbrato e firmato dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda. Per le 

forme associate: indicare, su foglio a parte datato timbrato e firmato dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda, la denominazione e ragione 

sociale delle imprese associate ed il ruolo delle stesse nell’ambito della forma associata (es.: capogruppo, mandante, ecc.). Per ciascun associato, replicare e compilare 

la tabella proposta per l’indicazione della compagine sociale. 
14 Compilare solo se diversa da quanto già indicato. 
15 In caso di spazio insufficiente, replicare lo schema su foglio a parte datato timbrato e firmato dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda. 
16 Per il calcolo delle U.L.A. si vedano le modalità descritte nella modulistica ex D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 

2003/361/Ce del 6 maggio 2003, concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003) – Modulistica disponibile 

per il download sul sito www.venetosviluppo.it. 
17 La zona “Dolomiti e Montagna Veneta” si compone delle aree che ricadono nei confini delle Comunità Montane, così come previsto dalla LR n. 19 del 3 luglio 1992 

“Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive integrazioni e modificazioni.  
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18 La zona “Dolomiti e Montagna Veneta” si compone delle aree che ricadono nei confini delle Comunità Montane, così come previsto dalla LR n. 19 del 3 luglio 1992 

“Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive integrazioni e modificazioni; sono classificabili “Imprese Giovanili” le PMI in possesso 

dei requisiti previsti dalla LR n. 57/1999. 
19 Data visura antecedente la data di presentazione della domanda non più di tre mesi. 
20 Rif. parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, concernente la 

definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003). Modelli disponibili per il download sul sito www.venetosviluppo.it. 
21 La domanda dovrà essere sempre completa di copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca convenzionata prescelta con indicazione di: 

importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno del finanziamento. 
22 Sono ammissibili a finanziamento agevolato gli interventi finalizzati alla realizzazione di “nuove strutture ricettive alberghiere” attraverso la ristrutturazione, il 

recupero o la nuova costruzione di immobili (già in possesso di destinazione d’uso alberghiera) da adibire alla ricettività turistica e alla realizzazione di attività integrate 

dell’offerta e della qualità dei servizi turistici, limitatamente alla realizzazione di dipendenze alberghiere (immobili ubicati nella stessa area dell’edificio principale o 

entro la distanza dall’edificio principale prevista dalle vigenti norme di legge regionale). E’ inoltre ammissibile la ristrutturazione di edifici esistenti da adibire all’attività 

alberghiera, a condizione che gli interventi riguardino edifici che al momento della domanda abbiano la destinazione d’uso alberghiera. 



 

APPENDICE 1 – Relazione tecnico – descrittiva 
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CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA 

Breve presentazione del soggetto richiedente con descrizione dell’attività svolta e dei programmi di sviluppo 

      

Descrizione dell’iniziativa
1
 

      

Natura dell’intervento proposto 

 Acquisto di beni mobili e/o interventi su beni immobili riguardanti la realizzazione di opere edili ed impiantistiche per i quali non necessitano 

dichiarazioni e/o permessi ai sensi della vigente normativa edilizia. 

 Interventi su beni immobili riguardanti la realizzazione di opere edili ed impiantistiche per i quali necessitano dichiarazioni e/o permessi ai 

sensi della vigente normativa edilizia, con o senza acquisto di beni mobili (allegare la “Tavola riassuntiva degli interventi” redatta in 

conformità al fac simile in Appendice 3) 

Piano finanziario in sintesi: 

Origine del fabbisogno Categoria Classificazione degli investimenti Importo complessivo 

 A – Beni mobili 2  

 A1 Macchinari  €        

 A2 Attrezzature  €        

 A3 Arredi  €        

 A4 Dotazioni hardware e software 3 €        

 A5 Beni necessari per il conseguimento di certificazione ambientale  €        

 B – Opere su immobili  

 B1 Nuova costruzione €        

 B2 Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo 4 €        

 B3 Interventi di manutenzione  €        

 B4 Impianti teconologici €        

 B5 Realizzazione di interventi complementari 5 €        

 C – Altre spese  

 C1 Spese tecniche 6 €        

  TOTALE FABBISOGNO 7 €       

Fonti di copertura 
Operazione agevolata richiesta 8 €        

Mezzi propri €        

 Altro (     ) €        

  TOTALE FONTI 9 €       

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 



 

APPENDICE 1 – Relazione tecnico – descrittiva 
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Schema analitico degli investimenti 10 

Categoria Denominazione fornitore Preventivo n. Data preventivo 
Imponibile come da 

preventivo 

                        €        

                        €        

                        €        

                        €        

                        €        

                        €        

                        €        

   TOTALE 11 €       

Ulteriori informazioni richieste 

Su foglio a parte datato timbrato e firmato dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda: breve descrizione di ciascun 
investimento. 

Allegati  

Alla presente relazione descrittiva si allegano: 

 n.       fogli datati, timbrati e firmati dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda sui quali sono stati riprodotti e compilati 
gli schemi richiesti 

 n.       fogli datati, timbrati e firmati dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda contenenti le ulteriori informazioni 

richieste sugli investimenti 

 

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 

 

                                                         

NOTE ESPLICATIVE per la compilazione della Relazione tecnico - descrittiva 
1 Breve relazione tecnica volta a meglio illustrare l’oggetto e lo scopo degli interventi realizzati o da realizzare – da compilarsi sempre. 
2 Solo beni nuovi di fabbrica: non è ammissibile l’acquisto di beni usati. 
3 Solo se direttamente collegate all’attività turistica. 
4 Anche con ampliamento. 
5 Adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali; interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione; realizzazione di aree benessere, piscine, campi 

da tennis, campi da golf, sale congressi. 
6 Spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di legge. Ammissibili fino ad un valore massimo del 5% dell’importo relativo all’intervento. 
7 Il totale fabbisogno deve corrispondere all’importo complessivo dell’iniziativa già indicato nel modulo di dichiarazione – domanda. 
8 L’importo dell’operazione agevolata richiesta deve corrispondere a quanto già indicato nel modulo di dichiarazione – domanda. 
9 Il totale fonti deve corrispondere al totale fabbisogno indicato nel piano finanziario in sintesi. 
10 In caso di spazio insufficiente, replicare lo schema su foglio a parte datato timbrato e firmato dal medesimo firmatario del modulo di dichiarazione – domanda. 
11 Deve corrispondere al totale fabbisogno indicato nel piano finanziario in sintesi. 



 

APPENDICE 2 – Assenso del proprietario all’intervento 
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Fac simile da riprodurre su carta semplice e da allegare alla domanda (è richiesta la firma autenticata) 
 

 

Il / La sottoscritto / a (Cognome e Nome)  

residente a   Prov.  

Codice Fiscale  
   

In qualità di (barrare l’opzione corrispondente): 

 Proprietario 

 Titolare / rappresentante legale / procuratore speciale dell’impresa proprietaria* 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI SEGUITO INDICATA 

Denominazione struttura       

Classificazione ai sensi del Titolo II della LR n. 33/20021  Strutture ricettive alberghiere 

 Strutture ricettive extralberghiere 

 Strutture ricettive all’aperto 

 Altre strutture 

Tipologia specifica       

Comune  Prov.  

Via e n. civico  CAP  

Tel  Fax  e-mail  

Sito internet  
   

 
oggetto degli interventi per i quali è stata richiesta a Veneto Sviluppo S.p.A. l’ammissione a finanziamento agevolato a valere sul Fondo di Rotazione ex 

LR 33/2002 ad opera dell’impresa ______________________________ rappresentata da ______________________________________ 

 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, di essere a completa conoscenza degli interventi da eseguire sulla struttura di proprietà per i quali è stata 

inoltrata a Veneto Sviluppo S.p.A. domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Fondo di Rotazione ex LR 33/2002 e di aver concesso pieno 
ed incondizionato assenso alla realizzazione degli stessi. Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 

del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Privacy), liberamente scaricabile dal sito internet www.venetosviluppo.it. 

 

SI IMPEGNA 
nel caso di ammissione ai benefici del Fondo ex LR 33/2002, a mantenere la destinazione turistica della suddetta struttura per un periodo non inferiore 

alla durata del finanziamento agevolato e comunque per un minimo di 5 anni dalla stipula del finanziamento agevolato. 
 

Allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 
 

Data  ___________________                        Firma  _____________________________________________ 
 

 

* Dati dell’impresa proprietaria 

Denominazione o Ragione Sociale  Cod. ISTAT attività: 

N° iscrizione Registro delle Imprese  CF / P. IVA  

Sede legale  Provincia  

Via e n° civ.  CAP  

Tel.  Fax  e-mail  

 

                                                         
1 Classificazione delle strutture ammissibili: 

› Strutture ricettive alberghiere: (art. 22, LR n. 33/2002): alberghi (comprese residenze d'epoca alberghiere), motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere;  

› Strutture ricettive extralberghiere: (art. 25, LR n. 33/2002): esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione 

familiare - bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive - residence, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per 

la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extralberghiere, rifugi escursionistici, rifugi alpini; 

› Strutture ricettive all’aperto: (art. 28, LR n. 33/2002): villaggi turistici, campeggi;  

› Altre strutture ammissibili: stabilimenti balneari, impianti di risalita, parchi divertimento e altre strutture nelle quali sono esercitate le attività codificate 

dall’Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e rette a regime di piccola e media impresa, come elencate nell’allegato U della LR n. 33/2002. 



 

APPENDICE 3 – TAVOLA RIASSUNTIVA  
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TAVOLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI CHE RICHIEDONO DICHIARAZIONI/AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 
 

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA       

TIPO DI INTERVENTO 

(scegliere l’opzione a seconda del caso specifico) 

 COSTRUZIONE 

 RISTRUTTURAZIONE 

 AMPLIAMENTO 

TIPO DI DICHIARAZIONE/ AUTORIZZAZIONE EDILIZIA* 

 PERMESSO DI COSTRUIRE 

 D.I.A. 

 S.C.I.A. 

PROT. E DATA DICHIARAZIONE/AUTORIZZAZIONE 

EDILIZIA 
      

COMUNE DI COMPETENZA       

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE       

OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE       

TERMINE PREVISTO DEI LAVORI       

 

 STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

BREVE DESCRIZIONE             

TIPO DI STRUTTURA 

(scegliere l’opzione a seconda del 

caso specifico) 

 ALBERGHIERA  ALBERGHIERA 

 EXTRALBERGHIERA  EXTRALBERGHIERA 

 ALL’APERTO  ALL’APERTO 

 ALTRE STRUTTURE  ALTRE STRUTTURE 

SPECIFICA DEL TIPO DI 
STRUTTURA 

            

NUMERO CAMERE             

NUMERO POSTI LETTO             

NUMERO DI STELLE             

 

NEL CASO DI STRUTTURA ALBERGHIERA 

 
Realizzazione nuova struttura?     Sì su edificio già esistente       Sì su nuova costruzione       No 

Se Sì su edificio già esistente:  

Immobile con destinazione d’uso alberghiera che ha perso la relativa classificazione?      Sì    No 

 
NEL CASO DI STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA 

 

Realizzazione nuova struttura?     Sì su edificio già esistente       No 

 
NEL CASO DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO/RISTRUTTURAZIONE RELATIVI A B&B 

 

 STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

SUPERFICIE TOTALE             

SUPERFICIE ESCLUSIVA 

ABITAZIONE PRIVATA 
            

SUPERFICIE 

ESCLUSIVADESTINATA A B&B 
            

 

FIRMA E TIMBRO DIRETTORE DEI LAVORI     FIRMA E TIMBRO PMI RICHIEDENTE 
(solo nel caso in cui le opere richiedano permesso di costruire)          

                 ____________________________________                                 ____________________________________ 


