
Sussidi COVID-19 ad imprese operanti in settori
economici particolarmente colpiti

anno 2022

Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 
“Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno economico”

Termine di presentazione: 31 maggio 2022

Alla
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto
Adige - Ripartizione Economia
Via Raiffeisen, 5

39100 Bolzano (BZ)

Da inoltrare ai seguenti indirizzi PEC:
per trasporti di passeggeri  handwerk.artigianato@pec.prov.bz.it
per tutte le altre attività  handel.commercio@pec.prov.bz.it

Impresa richiedente (impresa individuale, società di persone o di capitale o lavoratrice/ore autonoma/o)

Cognome Nome 

(per le donne indicare il cognome da nubile)

C.F.

titolare/rappresentante legale dell'impresa (denominazione):

Part.IVA C.F.

Stato Provincia

CAP Luogo Frazione

Via/piazza Numero   

Telefono

e-Mai l  

PEC 

IBAN

Lingua nella quale si chiede vengano trasmesse le comunicazioni da parte dell'amministrazione: 

tedesco italiano
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Numero identificativo 

e

data

della marca da bollo à 16,00 euro

La marca da bollo può essere corrisposta anche tramite
pagamento F23 e online (@e-bollo)

mailto:handwerk.artigianato@pec.prov.bz.it
mailto:handwerk.artigianato@pec.prov.bz.it


L’impresa richiedente svolge una o più delle seguenti attività in Alto Adige:

gestione di palestre - codice ATECO 93.13.00

corsi sportivi - codice ATECO 85.51.00, limitatamente ai corsi sportivi svolti nell’ambito di palestre e 

centri fitness

corsi di danza - codice ATECO 85.52.01

attività diverse ma riconducibili per tipologia alle stesse e comunque strettamente attinenti alla 

categoria delle attività motorie svolte in ambienti chiusi, quali yoga o pilates

discoteche, sale da ballo e simili - codice ATECO 93.29.1

altri trasporti terrestri di passeggeri - codice ATECO 49.31, 49.32 e 49.39.09

trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (legge 11 agosto 2003, n. 218)

imprese che svolgono attività strettamente attinenti allo svolgimento di prestazioni e servizi forniti in 

occasione di eventi e manifestazione

INFORMAZIONI

• Le domande non inoltrate entro il termine di presentazione vengono archiviate d'ufficio.

• La domanda deve essere confermata da un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modifiche.

• I sussidi vengono concessi se il calo del fatturato ammonta almeno al 50 per cento nel periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno 2019.  Per imprese che
hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 verrà raffrontato il fatturato del periodo di attività di tale anno
con l’analogo periodo dell’anno 2021. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute
e dei corrispettivi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Sono esclusi
gli importi derivanti dalla cessione di cespiti.

• Per le imprese che svolgono l’attività di “altri trasporti terrestri di passeggeri” (codici ATECO 49.31,
49.32 e 49.39.09) sono considerati ai fini della determinazione del fatturato anche i corrispettivi per
prestazioni  imputabili  al  periodo  di  riferimento  ma  fatturate  in  un  periodo  diverso,  con  facoltà  di
escludere dal fatturato 2021 come sopra definito, sulla base di idonea documentazione, gli importi
relativi a prestazioni svolte anteriormente a tale periodo. Il metodo di calcolo deve essere il medesimo
sia per la valutazione del fatturato dell’anno 2021 che per quella del periodo di riferimento dell’anno
2019.

• Potranno  accedere  ai  sussidi  anche  le  imprese  esercenti  l’attività  di  “altri  trasporti  terrestri  di
passeggeri” (codici ATECO 49.31, 49.32 e 49.39.09) che non abbiano beneficiato dei sussidi concessi
ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 699 del 15 settembre 2020 se hanno subito un calo
di fatturato di almeno il 60% nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020, rapportato allo stesso
periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute e dei
corrispettivi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Sono considerati ai
fini  della  determinazione del  fatturato  anche i  corrispettivi  per  prestazioni  imputabili  al  periodo di
riferimento ma fatturate in un periodo diverso, con facoltà di escludere dal fatturato 2020 come sopra
definito, sulla base di idonea documentazione, gli importi relativi a prestazioni svolte anteriormente al
1° marzo 2020. Il  metodo di  calcolo deve essere il  medesimo sia per la valutazione del  fatturato
dell’anno 2020 che per quella del periodo di riferimento dell’anno 2019. Dal fatturato così determinato
per il periodo di 1° marzo 2020 – 31 agosto 2020 possono essere escluse le fatture di acconto per
prestazioni non effettuate e che sono state oggetto di note di accredito in un momento successivo.
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Sono esclusi inoltre gli importi derivanti dalla cessione di cespiti

• Ai fini del raffronto, il fatturato del periodo di riferimento deve essere maggiorato dei contributi a fondo
perduto per il  sostegno delle attività economiche chiuse di cui  agli  articoli  2 del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, e 11 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105..

• Qualora l’impresa richiedente abbia sospeso la propria attività nell’anno 2019 per più di 30 giorni a
causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile ove viene svolta l’attività o per altri
gravi motivi, il raffronto verrà fatto con il fatturato dello stesso periodo dell’anno precedente.

• Il  sussidio non potrà superare il  limite di 80.000 euro per impresa autonoma o associata ai sensi
dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.

• Il  sussidio  non potrà  superare  il  totale  dei  costi  fissi  relativi  all’intero  anno 2021,  rispettivamente
dell’anno 2020 per le imprese di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) dei criteri ai sensi della delibera della
Giunta provinciale n. 296/2022.

• Per le  imprese richiedenti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020 il sussidio è
determinato nella misura del 30 per cento dei costi fissi per l’anno 2021. Il sussidio non può comunque
essere superiore alla perdita di esercizio del periodo considerato.

• I beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti
in  materia  di  sicurezza  e  tutela  della  salute  sul  posto  di  lavoro,  nonché  le  norme in  materia  di
previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti  i familiari che collaborano
nell’azienda  e  che  risultano  privi  di  altra  assicurazione  pensionistica  pena  la  revoca  dell’intero
sussidio.

• Le domande incomplete vengono archiviate d'ufficio se le informazioni mancanti non saranno fornite
entro un termine massimo di 15 giorni dalla relativa richiesta. In caso di firma mancante, la domanda
non è valida.

• Nel caso in cui i fondi stanziati siano insufficienti per soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, i
sussidi sono ridotti in proporzione o non concessi.

• La presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l’omissione
di informazioni dovute, in base alle quali vengono conseguite o trattenute indebitamente agevolazioni,
comporta  la  revoca  per  intero  dell’agevolazione  concessa  o  erogata,  ovvero  l’archiviazione della
relativa domanda. Resta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e penali.

• Sono esclusi dai sussidi  i  soggetti  che abbiano reso in precedenti  domande di sussidio Covid 19
dichiarazioni non veritiere o abbiano omesso informazioni dovute. 

DICHIARAZIONI

(tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente)

Si conoscono i criteri vigenti in oggetto “COVID-19 – Sussidi a imprese operanti in settori economici
particolarmente colpiti – anno 2022” di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 296/2022.

L’impresa richiedente è classificata ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (vedere allegato A)
come:

piccola impresa media impresa grande impresa

L’impresa richiedente è un’impresa collegata: NO SI (compilare Scheda A)

Il sussidio è soggetto alla ritenuta del 4% ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973: 
Sì No (motivazione)

L’esercizio finanziario termina il  (giorno/mese p.e. 31/12)

Numero addetti: fino a 5 più di 5

 L’attività è iniziata prima del 1°gennaio 2021.
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In base alla dichiarazione dei redditi presentata per l’esercizio che si è chiuso al 31.12.2019, di 

aver ricavato dall'attività o dalle attività ammissibili un fatturato di almeno 30.000 euro

o

aver iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019. Il fatturato minimo verrà calcolato in proporzione
al momento di inizio attività.

L'attività ammissibile è stata iniziata a partire dall’1 gennaio 2020.
Con riferimento al periodo da inizio attività fino al 31 marzo 2022 sono stati soddisfatti i seguenti
requisiti: un fatturato medio mensile di 700,00 euro derivante dalle attività ammesse, registrato una
perdita d’esercizio.

Di aver subito un calo del fatturato complessivo dell’impresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno 2019, nella seguente misura:

 dal 50 al 60 per cento;

 superiore al 60 e fino a un massimo del 70 per cento;

superiore all’70 per cento

Per imprese che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 verrà raffrontato il fatturato del periodo di
attività di tale anno con l’analogo periodo dell’anno 2021.

Solo per imprese con attività “altri trasporti terrestri di passeggeri”, che non hanno beneficiato dei
sussidi connessi ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 699 del 15 settembre 2020:
Di aver subito  un calo del fatturato complessivo dell’impresa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31
agosto 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente, nella seguente misura:

dal 60 al 70 per cento;

 superiore al 70 e fino a un massimo del 80 per cento;

superiore all’80 per cento

Di non essere stata già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria
(UE) n. 651/2014) al 31 dicembre 2019, ovvero, 
nel caso di microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di 
esenzione per categoria), pur essendo già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non è soggetta a 
procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non ha ricevuto aiuti per il 
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Di non risultare in liquidazione al 31.12.2019.

Di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione
della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

La presente marca da bollo viene utilizzata unicamente per la presente istanza amministrativa (sulla

domanda deve risultare il numero e la data della marca da bollo) e dev’essere conservata ai sensi

dell’articolo 37 del DPR n. 642/1972 per tre anni. Nel caso di pagamento tramite modello F23 e

online (@e-bollo) la relativa conferma dev’essere allegata in formato pdf alla domanda di contributo.

La data della marca da bollo deve essere antecedente alla data della firma del documento.

La/il richiedente chiede la concessione del sussidio sul totale dei seguenti costi fissi relativi alla
sede/alle sedi operative ubicate in Alto Adige:

COSTI  FISSI  di  cui  alla  dichiarazione  presentata  per
l’esercizio che si è chiuso al 31.12.2019

Totale euro

v. l’articolo 4 dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 296/2022 
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La/il legale rappresentante ha preso visione delle seguenti informativa breve ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali:

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano. E-mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it. 
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO -  Data  Protection  Officer)  sono  i
seguenti: e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. 
I  dati  forniti  saranno trattati  da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma
elettronica, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
ovvero  per  l’adempimento  di  obblighi  di  legge  ai  sensi  delle  fonti  normative  indicate  nell’informativa
estesa, per la durata necessaria a realizzare le relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli
obblighi di legge previsti. Per ulteriori informazioni, anche in merito all’esercizio dei diritti previsti ai sensi
degli  articoli  15-22  del  RGPD si  rimanda all’informativa  dettagliata  sul  trattamento  dei  dati  personali
consultabile al seguente link ipertestuale:
https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/economia/agevolazioni/covid-19-misure-di-sostegno-alle-
imprese.asp

Con l'apposizione della firma si conferma che quanto indicato nei quadri di questa domanda corrisponde
al vero, di essere a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
previste sanzioni penali.

Luogo e data  firma     del richiedente  

(sottoscritto con firma digitale 

in alternativa 

firmare e allegare copia della carta d'identità)

firma dell’intermediario abilitato

(ai sensi art. 3, comma 3 del DPR 322/1998)

(sottoscritto con firma digitale 

in alternativa 

firmare e allegare copia della carta d'identità)

Avvertenze:

• La domanda deve essere sottoscritta in formato digitale oppure deve essere firmata e corredata di
una copia di un documento valido del firmatario in pdf. In caso di mancata sottoscrizione la domanda
non è valida.

• Si fa presente che solo la data della comunicazione via PEC avrà valore legale.
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SCHEDA A

per le imprese collegate

Imprese collegate (nome/ragione sociale) Partita IVA
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Allegato A

(1) Classificazione delle imprese:

Ai fini della classificazione delle imprese si rimanda alla definizione di cui all’allegato I del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/06/2014)

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma
giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività
economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)  è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR.

3. ll'interno  della  categoria  delle  PMI,  si  definisce  microimpresa  un'impresa  che  occupa  meno  di  10
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi
del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi
del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da
sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei
diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene
raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione
che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con
l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in
imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business
angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali  autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000
abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la  maggioranza  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
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c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri  azionisti  o  soci  dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto  degli  azionisti  o  soci  di
quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al
paragrafo  2,  secondo  comma,  non  intervengano  direttamente  o  indirettamente  nella  gestione
dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre
imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a
patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su
mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a
valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una
PMI  se  almeno  il  25  %  del  suo  capitale  o  dei  suoi  diritti  di  voto  è  controllato  direttamente  o
indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati
relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del
capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori,  dato che l'impresa può dichiarare in
buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese
collegate  fra  loro.  La  dichiarazione  non  pregiudica  i  controlli  o  le  verifiche  previsti  dalle  normative
nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio
contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di
chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di
altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli
effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o
acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due
esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione
sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

1. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che,
durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il
lavoro dei  dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a
tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di
ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
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Gli  apprendisti  con  contratto  di  apprendistato  o  gli  studenti  con  contratto  di  formazione  non  sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali
non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati
esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per  le  imprese  associate  o  collegate,  i  dati,  compresi  quelli  relativi  al  calcolo  degli  effettivi,  sono
determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili,  sulla base dei conti
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati  di  cui  al  primo comma si  aggregano i  dati  delle  eventuali  imprese associate dell'impresa in
questione,  situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la
più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti
tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano
dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati
relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati
ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati,
in  modo  proporzionale,  i  dati  delle  eventuali  imprese  associate  di  tali  imprese  collegate  situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in
proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali
dati  si effettua aggregando in modo proporzionale i  dati  relativi  alle imprese cui essa è associata e
aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

(2) Aiuti “de minimis”:

Per aiuti “de minimis” si intendono quelli di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale L 352 del 24.12.2013).

(3) “Impresa unica”:

Ai fini del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18. dicembre 2013 per «impresa unica»
s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la  maggioranza  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa  ha  il  diritto  di  esercitare  un’influenza  dominante  su  un’altra  impresa  in  virtù  di  un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri  azionisti  o soci  dell’altra impresa,  la maggioranza dei diritti  di  voto degli  azionisti  o soci  di
quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
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	Sussidi COVID-19 ad imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti
	anno 2022
	Impresa richiedente (impresa individuale, società di persone o di capitale o lavoratrice/ore autonoma/o)
	Cognome Nome
	C.F.
	
	Stato Provincia
	Via/piazza Numero
	e-Mail
	PEC
	IBAN
	tedesco italiano
	L’impresa richiedente svolge una o più delle seguenti attività in Alto Adige:
	gestione di palestre - codice ATECO 93.13.00
	corsi sportivi - codice ATECO 85.51.00, limitatamente ai corsi sportivi svolti nell’ambito di palestre e centri fitness
	corsi di danza - codice ATECO 85.52.01
	attività diverse ma riconducibili per tipologia alle stesse e comunque strettamente attinenti alla categoria delle attività motorie svolte in ambienti chiusi, quali yoga o pilates
	
	discoteche, sale da ballo e simili - codice ATECO 93.29.1
	altri trasporti terrestri di passeggeri - codice ATECO 49.31, 49.32 e 49.39.09
	trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (legge 11 agosto 2003, n. 218)
	imprese che svolgono attività strettamente attinenti allo svolgimento di prestazioni e servizi forniti in occasione di eventi e manifestazione
	
	INFORMAZIONI
	La/il richiedente chiede la concessione del sussidio sul totale dei seguenti costi fissi relativi alla sede/alle sedi operative ubicate in Alto Adige:
	https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/economia/agevolazioni/covid-19-misure-di-sostegno-alle-imprese.asp
	Con l'apposizione della firma si conferma che quanto indicato nei quadri di questa domanda corrisponde al vero, di essere a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono previste sanzioni penali.
	firmare e allegare copia della carta d'identità)
	firma dell’intermediario abilitato
	(ai sensi art. 3, comma 3 del DPR 322/1998)
	
	firmare e allegare copia della carta d'identità)
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