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           REGIONE BASILICATA          APT BASILICATA 

Spett.le 
Agenzia Di Promozione 
Territoriale 
c/o Comune di Maratea 
Piazza B. Vitolo, 1 
85046 MARATEA 
 
 

OGGETTO:  domanda e dichiarazione per la concessione di incentivi a sostegno del 
turismo sociale e di gruppo, congressuale, scolastico. 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………. in qualità di ………………..……………………..della     
 
 
□ Agenzia di Viaggi     □ Impresa        □ Tour Operator     
 
□  Scuola       □  Associazione     □ Soggetto Privato 
 
 
denominata …………………………………………………………… con sede in …………...………………..………………….. 
 

indirizzo …………………………………………………..……………..……………… tel. …………...……………………………….. 
 

presa visione delle “Direttive per la concessione di incentivi a favore del turismo scolastico, 
congressuale, sociale-di gruppo” approvate con DGR n. _854__ del _16_/_07_/_2015_ 

 
DICHIARA 

 
 di essere iscritto al Registro delle imprese, per le attività di…………………………….; 

 
 di essere in possesso di Partiva IVA o C.F. n°…………………………………………………..; 

 
 di non avere in corso procedure fallimentari; 

 
 (per i soli richiedenti di contributi per il Turismo Congressuale) di non aver beneficiato, nei due 

anni precedenti la presentazione della domanda e nell’anno corrente di contributi in regime “de 
minimis”; 

 di aver beneficiato di contributi in regime “de minimis” per gli importi di seguito indicati:  
- Anno ______ € …………………...… concesso con decreto/determina/delibera n. …. del …………; 
- Anno ______ € …………………...… concesso con decreto/determina/delibera n. …. del …………; 
- Anno ______ € …………………...… concesso con decreto/determina/delibera n. …. del …………; 

 
CHIEDE 

 
la concessione del contributo previsto dalla citata direttiva per: 
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□  Turismo Congressuale         □ Turismo Sociale e di gruppo              □ Turismo Scolastico 
 
 

DATI GENERALI RELATIVI ALLA DOMANDA 
 
 

• Periodo di soggiorno dal…………………………..al …………………………………. 
 
• Numero partecipanti: ……………………………………………………………………………………………………. 
 

• Regione/Paese di provenienza…………………………………………………………… 
 
• Nome Scuola o Tema del Convegno……………………………………………………….. 
 
• Località: ……………………………………………………………………………………. 
 
• Albergo/ristorante: ………………………………………………………………...…………………………..……………….. 
 

• Mezzo di trasporto: ………………………………………………………………...…………………………..………………. 
 

DATI RELATIVI AL TURISMO SCOLASTICO 
 
• Permanenza:   □ Escursione giornaliera con pranzo presso un ristorante della Regione 
 

   □ Permanenza con minimo 2 pernottamenti 
 

 
DATI RELATIVI AL TURISMO SOCIALE 

 
• Servizi:       □ Campionatura prodotti enogastronomici tipici lucani 
 
                      □ Gadget di artigianato lucano           □ Tour in Basilicata (per gruppi privi di autobus) 
  
             □ Servizio di guida autorizzata   □ Servizio navetta 
 
                      □ Gruppo totalmente composto da ultra sessantenni 
   

 
DATI RELATIVI AL TURISMO CONGRESSUALE 

 
• Servizi:        □ Cena tipica                                        □ Gadget di artigianato lucano  
             
                       □ Campionatura prodotti enogastronomici tipici lucani 
 
  □ Tour in Basilicata   □ Servizio di guida autorizzata 
 
  □ Servizio navetta 
 
 
 
Data …………………………….……                 TIMBRO E FIRMA 
 

…………………………………………………………… 
 
(1) con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 


