
 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

Milano 09/05/17 

 

 

PROCEDURA PER ADESIONE A SERVIZIO CONFESERCENTI-ATR-EURCA PER 

ASSISTENZA RICHIESTA CONTRIBUTI BANDO ATTRATTIVITÀ REGIONE 

LOMBARDIA 

 

A seguito della presentazione avvenuta ieri, alla presenza dell'Assessore al Turismo Regione Lombardia, del 

servizio in oggetto, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per la predisposizione di domande e 

progetti, si rende nota di seguito la procedura operativa per favorire un processo di adesione ordinato e 

rapido al servizio proposto da parte delle strutture alberghiere interessate: 

1.       Compilare interamente il modulo “Manifestazione di interesse al bando Turismo 
e attrattivi” (ALLEGATO) consegnato durante l’incontro, sottoscriverlo con firma e timbro in fondo 
all’ultima pagina. La sottoscrizione comporta l’adesione a entrambe le fasi in cui si articola il servizio 
(presentazione domanda e rendicontazione successiva alla accettazione della richiesta di contributo); 

2.       Effettuare il pagamento della prima tranche del servizio effettuando un bonifico bancario di importo 
pari a 500,00 Euro + IVA a favore di Confemi Srl   
Banca Popolare di Bergamo - IBAN IT 37K 03111 11110 000000003726 
specificando la causale del bando (pagamento servizio di assistenza richiesta contributi Bando “Turismo 
e Attrattività” di Regione Lombardia) 

3.       Inviare via email  agli indirizzi di posta elettronica 
Confesercenti v.imbimbo@confesercentimilano.it oppure info@confesercentimilano.it le per 
conoscenza ad ATR, la scansione del modulo sottoscritto (punto 1) e della contabile del pagamento 
effettuato (punto 2). 

 

Al ricevimento dei moduli di cui sopra, la società Eurca provvederà a contattare telefonicamente i clienti e 

ad attivare il servizio. 

 

Nel rimanere personalmente a disposizione, inviamo cordiali saluti. 

 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 

mailto:v.imbimbo@confesercentimilano.it
mailto:info@confesercentimilano.it


 

 
Manifestazione di interesse al bando “Turismo ed attrattività” 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
Nato il ___________   a _____________________________ prov. ______________________ 
Codice fiscale: _________________________________  residente in ____________________ 
Via/Piazza __________________________________ n. ___________ CAP ________________ 

 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

 
 
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sede legale: Via ……………………………………………………… 

 
Comune…………………………………………………………. 

 
Sede operativa: Via………………………………………………… 

 
Comune…………………………………………………………. 

 
Telefono: ………………………………………………….. 

 
Fax: ………………………………………………………………… 

 
e-mail: ……………………………………………………….. 
 
PEC: ……………………………………………………………. 
 

 
Codice ATECO dell’unità locale oggetto di intervento 
 
………………………………………………………………………….. 

 
P.IVA …………………………………………………………… 

 
Codice fiscale …………………………………………………….. 

Siete  in affitto?  
 Si 
 No  

 
Se si, siete in affitto: 

 Da persona fisica  
 Da persona giuridica (impresa)  

NB: se siete in affitto da persona giuridica potete aderire 
al bando SENZA opere murarie e impianti 

Quali interventi vi interessano? Barrare la/le caselle di 
interesse:  

 Arredi, impianti, macchinari e attrezzature 
 Acquisto hardware e software 
 Opere edili, murarie e impiantistiche 
 Spese per progettazione e direzione lavori, nei limiti 

dell’8% delle spese edili, murarie e impiantistiche 
Indicare il tematismo regionale di interesse e illustrare 
brevemente come pensate di collegarvi: 
 Enogastronomia e food experience - ad esempio 

attraverso il progetto introducete il concetto di 
innovazione gastronomica, gourmet, cucina 
biologica, pesce di acqua dolce, design del 
ristorante e food design, … 

 Fashion e design (escluso artigianato e shopping) – 
ad esempio creazione di spazi interni ai locali legati 
a spazio museale o espositivo di artigianato, 
antiquariato, mercatini, shopping di lusso, 
artigianato locale, … 

 Business – ad esempio se avete sale per congressi o 
meeting o fiere 

 Natura e green – ad esempio se siete legati a lago, 
montagna, fiume, navigli, giardini, parchi e siete in 
area panoramica, turismo green 

 Sport e turismo attivo – se proponete o siete vicini 
ad aree escursionistiche, cicloturismo, vekla e sport 
di acqua, sport di montagna (sci), golf, … 

 
SPIEGARE MEGLIO IL COLLEGAMENTO CHE PROPONETE:  
 



 

 Terme e benessere – se proponete terme o siete 
vicini a terme e spa, … 

 
Comunica che avrebbe intenzione di effettuare un intervento con le seguenti caratteristiche: 

 
1. Titolo del progetto:  
 
2. Obiettivi di progetto e miglioramento atteso:  
 
 
  

 
3. Breve descrizione del progetto:  

 
 
 
 

4. Tempi di realizzazione: data inizio _________________e data fine ________________  
 

5. Spese:  
Spese ammissibili al netto di IVA Costo al netto IVA 

(A) Spese per arredi, impianti, macchinari e attrezzature  
(B) Spese per acquisto di hardware e software  
(C) Spese per opere edili-murarie e impiantistiche  
(D) Spese per progettazione e direzione lavori, nei limiti dell’8% delle spese di cui alla 

lettera (C) 
 

TOTALE INVESTIMENTO  
CONTRIBUTO RICHIESTO (max 40% e max € 40.000)   
 
 
NB: l’impresa deve possedere firma digitale e al termine della candidatura è necessario pagare il bollo da € 16,00 
non compreso nelle tariffe sotto riportate.  
 
Allegare: 
 
PER LA VERIFICA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO (da consegnare rapidamente – il prima possibile):  
 

 Visura camerale aggiornata 
 Carta identità e codice fiscale del legale rappresentante  

 
 
----------------------------------------------------  
 
 
PER LA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA AL BANDO è necessario comunicare:  
 

 Attestazione di iscrizione alla Confesercenti (per coloro che sono iscritti)  
 Codice IBAN: sul quale verrà accreditato l’eventuale contributo 
 Eventuale copia del contratto di affitto dei locali  
 Eventuale copia del contratto di franchising dei locali 

 
 Progetto esecutivo (per opere murarie e impiantistiche) – planimetrie e computo metrico 
 Preventivi dei lavori 

 
 Dati relativi al bilancio e al personale:  



 

anno effettivi Fatturato Totale 
attivo di 
bilancio 

Personale (assunto – non assunto) indicare totale 
e presenza di quanti maschi e quante femmine  

2016     
2015     
2014     

 
 Cod. Ditta INAIL …………………………… Sede competente …………………………………..…  
 Cod.Matr. azienda  INPS …………………… Sede competente …………………………………..… 
 C.C.N.L. applicato: □ edilizia; □ edile con soli impiega  e tecnici; □  altri se ori (specificare 

quale):…………………………………………………  
 La impresa ha già ottenuto contributi pubblici negli ultimi 3 anni (2016 – 2015 e 2014)?  

 

 

Impresa cui 
è stato 
concesso il 
de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE 
de 
minimis  

Importo dell’aiuto 
de minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività 
di 
trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo 

1         

TOTALE    
 
In caso di partecipazione al bando si ricorda che i costi da sostenere sono i seguenti (se ammissibili a bando vi 
invieremo copia del contratto da firmare): 
 

Associati 
CF iniziale: 

 Predisposizione documenti amministrativi 
 Raccolta documentazione  
 Stesura documento di relazione di progetto 
 Caricamento in SIAGE dei documenti 

€ 500,00 + iva 
SALVO BUON FINE: 
3% su contributo ottenuto 
€ 800,00 + iva per rendicontazione delle spese  

 
 
Per informazioni 
 
Dr.ssa Federica Sala 02.48015098 f.sala@eurca.com  
 


