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__________________________________________________ 

Ministero del Turismo - Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica 
Via Marghera, 2 – Roma 

e-mail: segreteriadirettore.dvpt@ministeroturismo.gov.it  

 

Al Ministero del Turismo 
Direzione Generale della Valorizzazione  
e della Promozione Turistica 

  

Contributo destinato al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate 
all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, ai sensi dell’articolo 4, comma 
1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 
25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 

 

DATI TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

Nome:   

Cognome:   

Codice fiscale:   

Data di nascita:  

Comune di nascita:   

Provincia di nascita:  

Comune di residenza:  

Provincia di residenza:  

Indirizzo di residenza:  

CAP:   

Recapito telefonico:  

Indirizzo e-mail/PEC:  

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché della 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, se dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000), che la società avente: 

Ragione Sociale:  
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Codice Fiscale:  

Partita IVA:  

Indirizzo PEC:  

esercita attività di impresa primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 49.39.09. 

 

Il titolare/rappresentante legale dichiara inoltre che la società possiede i seguenti requisiti previsti dall’art. 

2, comma 1 del Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 26 ottobre 2022, prot. 13921: 

a) essere impresa attiva iscritta al Registro delle imprese con il citato codice ATECO; 

b) avere sede legale in Italia;  

c) essere abilitata all’esercizio dei servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 

agosto 2003, n. 218, ai fini dell’esercizio di attività concorrenti alla formazione dell’offerta turistica ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, dell’allegato 1 al D.lgs. n.79/2011; 

d) non avere procedure concorsuali pendenti o stati di scioglimento o liquidazione; 

e) non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231; 

f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;  

g) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 

h) non risultare, alla data del 31 dicembre 2019, in una situazione di difficoltà riconosciuta ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese, per cui trovi 

applicazioni l’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali 

per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la 

ristrutturazione; 

i) aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento 

rispetto al totale del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. 

 
Firma 

Titolare/Rappresentante Legale 
(documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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