
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 luglio 2014, n. G10130

L.R. 13/2007 e s.m. - DGR n. 435 dell'8/07/2014. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse rivolto agli operatori turistici che operano  nel Lazio per la partecipazione alle
iniziative e manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero - Secondo semestre 2014.
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Oggetto: L.R. 13/2007 e s.m. –  DGR n. 435 dell’8/07/2014. Approvazione dell’Avviso Pubblico 

per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto agli operatori turistici che operano  nel 

Lazio per la partecipazione alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica in Italia ed 

all’estero - Secondo semestre 2014.   

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”;  

 

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato con 

Regolamento regionale n. 15 9/09/ 2013, concernente “Regolamento di organizzazione 

dell’Agenzia Regionale del Turismo”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo;  

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 concernente: “ Legge di stabilità regionale 

2014” 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 concernente: “Bilancio di previsione finanziario  

della Regione Lazio 2014 - 2016”; 

 

VISTO il Piano turistico triennale 2011-2013, approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 

17/11/2010 e tenuto conto, sulla base di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, della richiamata 

L.R. 13/2007, che il piano turistico regionale mantiene validità fino all’approvazione del piano 

turistico triennale successivo; 

 

VISTA la  L.R. n. 13/2007 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche 

alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 

per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”; 

 

VISTO in particolare l’art 12 della citata L. R. n.13/2007, così come modificato dall’art. 1, comma 

11 della L. R. n. 3/2010, con il quale è stata istituita l’Agenzia Regionale del Turismo,  preposta 

allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia turistica ed in 

particolare: 

 promuove l’offerta turistica in Italia ed all’estero;  
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 organizza e partecipa  a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il 

territorio e le varie offerte regionali; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 435 dell’8/07/2014 con la quale è stato approvato il 

calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica relative al secondo 

semestre 2014, e definita la spesa complessiva di Euro 400.000,00 occorrente per l’attuazione delle 

suindicate  iniziative ed attività; 

 

CONSIDERATO che con la citata DGR n. 435 dell’8/07/2014, si rende necessario garantire la 

partecipazione della Regione e degli operatori turistici del Lazio alle principali manifestazioni 

turistiche nazionali ed internazionali; 

 

CONSIDERATO altresì che la partecipazione alle iniziative e manifestazioni previste con la sopra 

citata deliberazione, consentirà alla Regione Lazio di sostenere la competitività degli operatori 

turistici laziali, di garantire lo sviluppo dell’attrattività dei singoli territori, di consolidare la 

presenza del Lazio sui principali mercati - da quello italiano a quello estero - e sviluppare nuove 

azioni sui mercati emergenti, di incrementare il movimento turistico italiano e straniero verso il 

Lazio; 

 

RILEVATO che la suddetta DGR n. 435 dell’8/07/2014, ha definito, tra l’altro, i seguenti criteri per 

la partecipazione degli operatori turistici del Lazio alle iniziative e manifestazioni di promozione 

turistica programmate dalla Regione Lazio: 

 possono partecipare gli operatori turistici  singoli o associati (ovvero le  imprese turistiche, 

così come definite dall’art. 21 della L. R. n. 13/2007e s.m.;  

 avere sede legale e/o operativa nel Lazio;  

 i tour operator e le agenzie di viaggio devono svolgere attività di incoming dell’ offerta 

turistica regionale; 

 

TENUTO CONTO che il sostegno agli operatori turistici quale aiuto indiretto, per la partecipazione 

alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica promosse dalla Regione Lazio, sarà concesso 

nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

agli aiuti “de minimis”;  

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Regionale del Turismo  provvederà alla realizzazione delle 

attività connesse alla organizzazione per la partecipazione della Regione Lazio alle iniziative e 

manifestazioni di promozione turistica previste nel Calendario - Secondo semestre 2014, nonché 

alla predisposizione degli atti necessari per la partecipazione degli operatori turistici; 

 

RITENUTO opportuno predisporre un Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse,  da parte degli operatori turistici  che operano nel Lazio, per iscriversi a 

partecipare alle iniziative e manifestazioni in Italia ed all’estero inserite nel Calendario del secondo 

semestre 2014, di cui alla DGR n. 435 dell’8/07/2014, e fornire indicazioni alla Regione Lazio, utili 

per la quantificazione degli spazi da prenotare, nonché per le attività da svolgere, collegate alla 

partecipazione alle iniziative e manifestazioni  in esso previste 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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DETERMINA 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione. 

 

 

1. di  approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse, da parte degli operatori turistici che operano nel Lazio, per iscriversi a partecipare alle 

iniziative e manifestazioni in Italia ed all’estero, inserite nel Calendario del secondo semestre 

2014, di cui alla DGR n. 435 dell’8/07/2014. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Salvatore Siracusa. 

 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e reso 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Giovanni Bastianelli 
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ALLEGATO  “A” 

 

  

  
 

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO  
A R E A  P R O M O Z I O N E  E  C O M M E R C I A L I Z Z A Z I O N E  

 
 

Calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia 

ed all’estero – Secondo semestre 2014 

 

Deliberazione di Giunta Regionale  n. 435 dell’ 8 luglio 2014 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 

partecipazione degli operatori turistici 
 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 

realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche” 
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Articolo 1 

Oggetto dell’Avviso Pubblico 

 

 La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 435 dell’ 8 luglio 2014 ha approvato 

il Calendario delle iniziative e delle manifestazioni di particolare rilevanza per la promozione 

turistica di Roma e del Lazio, che si svolgeranno in Italia e all’estero, nel secondo semestre 2014, la 

cui partecipazione potrà essere concordata con ENIT, Unioncamere Lazio e Roma Capitale. 

L’obiettivo è quello di sostenere la competitività delle imprese turistiche al fine di garantire lo 

sviluppo dell’attrattività dei singoli territori e consolidare la presenza del Lazio sui principali 

mercati, nazionali ed internazionali.  

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse,  da parte 

degli operatori turistici  operanti nel Lazio, per iscriversi a partecipare alle iniziative del secondo 

semestre 2014, inserite nel calendario, e fornire indicazioni alla Regione Lazio, utili per la 

quantificazione degli spazi da prenotare, nonché per le attività da svolgere, collegate alla 

partecipazione alle iniziative e manifestazioni  previste nel calendario 2014 secondo semestre.  

Con il presente Avviso Pubblico, infatti, gli operatori esprimono il proprio interesse a partecipare 

alle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all’estero,  previste nel 

Calendario, ed effettuano la prenotazione con diritto di prelazione. 

La partecipazione alle manifestazioni promozionali costituisce una agevolazione indiretta che sarà 

concessa, agli operatori turistici, nel rispetto dei limiti del regime “de minimis” di cui al 

regolamento C.E. 1998/2006.  

 

 

Articolo 2 

Manifestazioni nazionali ed internazionali 

Le iniziative e le manifestazioni turistiche inserite  nel calendario per il secondo semestre  del  

2014, cui la Regione intende partecipare, a sostegno degli operatori turistici del Lazio sono: 

 WTE “World Tourism Expo”   Padova  19/21 settembre   2014 

 NO FRILLS -       Bergamo 26/27 settembre   2014 

 TTI “Travel Trade Italia”        Rimini  09/11 ottobre       2014 

 IMEX AMERICA   Las Vegas 14/16 ottobre       2014 

 IGTM – Intern. Golf Travel Market Cernobbio 27/30 ottobre        2014  
 WTM “World Travel Market”   Londra  03/06 novembre   2014 

 BTC International    Firenze 11/12 novembre   2014 

 PRAGA Italian Workshop-Comitel  Praga  25      novembre   2014 

 EIBTM       Barcellona 25/27 novembre   2014  

 BTO “Buy Tourism Online”   Firenze 02/03 dicembre    2014 

 TRAVEL TURKEY- Izmir  Smirne  04/07 dicembre    2014 

 

 

Articolo 3 

Soggetti beneficiari 

 

Possono presentare le istanze di manifestazione di interesse per la partecipazione delle iniziative di 

cui all’Articolo 2, gli operatori turistici  singoli o associati ovvero le  imprese turistiche, così come 

definite dall’Articolo 21 della Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 concernente 

“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 

(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo) e successive modifiche.”. 
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Articolo 4 

  Requisiti richiesti 

 

 I soggetti che intendono presentare le istanze di manifestazione di interesse di cui al presente 

Avviso pubblico devono possedere i seguenti requisiti: 

- imprese singole o associate (ovvero le  imprese turistiche, così come definite dall’Articolo 

21 della Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 e s.m.) 

- avere sede legale e/o operativa nel Lazio  

- i tour operator e le agenzie di viaggio devono svolgere attività di incoming dell’ offerta 

turistica regionale; 

Tali requisiti dovranno essere posseduti sia al momento della presentazione delle richieste di 

partecipazione, sia al momento di realizzazione degli eventi
1
.  

 

 

Articolo 5 

  Regime “de minimis” 

 

La partecipazione alle manifestazioni promozionali di iniziativa regionale in Italia e all’estero, da 

parte di un impresa, a titolo gratuito o attraverso il corrispettivo di un importo forfettario costituirà 

un vantaggio economico indiretto che sarà concesso a favore dell’impresa stessa in base al regime 

“de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006, Reg. CE n. 1857/2006, Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 

dicembre 2013). 

L’agevolazione concessa corrisponderà al costo di un metro quadro di spazio espositivo, 

parametrato sulla superficie destinata alle attività degli operatori partecipanti
2
, oppure al costo della 

tessera di ingresso,  a seconda della tipologia della manifestazione. 

A conclusione delle manifestazioni previste dal Calendario per il secondo semestre  del  2014, 

l’Agenzia Regionale del Turismo darà comunicazione, a ciascun beneficiario, dell’ammontare dell’ 

aiuto indiretto concesso all’impresa medesima, nel  rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

(UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 

                                                 
1 Possono fare richiesta le piccole e medie imprese, secondo i parametri riportati nell’allegato 1, art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008, che di 

seguito si riportano:  

 Microimprese    : numero max di occupati = meno di 10; Max Fatturato o Attivo Bilancio  

€ 2.000.000  

 Piccole Imprese : numero max di occupati = meno di 50; Max Fatturato o Attivo Bilancio  

€ 10.000.000  

 Medie Imprese   : numero max di occupati = meno di 250; Max Fatturato: € 50.000.000 o Attivo Bilancio  € 43.000.000  

 
2 1. Il regime di aiuti relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato UE agli aiuti d’importanza minore (cd. “de minimis”) alle imprese, di 

cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento CE n.1998/2006 emanato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 

2006 e pubblicato sulla G.U. U.E n. 379 del 28 dicembre 2006), consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente non 

superiori a € 200.000,00 nell’ultimo triennio (art. 2.2 del Reg. 1998/2006) decorrente dalla concessione del primo aiuto in regime “de minimis”. 
 2. Se l’impresa richiedente ha ottenuto, aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore a €. 200.000,00, tale 

limite quindi non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti per effetto della 

concessione del contributo richiesto. L’aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. Tali 

massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso 

dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.  

3. Sono escluse:  
a) le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione di data 15 dicembre 2006 (cd. 

Regolamento "de minimis");  

b) le imprese in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. In 
applicazione di detto Regolamento CE n. 1998/2006, per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicate sulla G.U.U.E. n. C 244 dell'1.10.2004;  

c) le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, 
a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.  

4. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altri aiuti relativamente alla medesima iniziativa se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto 

superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della 
Commissione.  
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Articolo 6 

  Termini e modalità di presentazione delle richieste 

 

Le richieste di partecipazione alle iniziative contenute nel calendario delle manifestazioni di 

promozione turistica in Italia ed all’estero – secondo semestre 2014, compilate e sottoscritte 

secondo lo Schema allegato al presente Avviso Pubblico, dovranno essere inviate alla Regione 

Lazio, entro il  20 agosto 2014, a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  

promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it. 

Le istanze che perverranno oltre il termine sopra indicato, saranno comunque prese in 

considerazione, tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento degli spazi e 

dei posti resisi disponibili. 

 

 

Articolo 7 

    Istruttoria e criteri di ammissibilità delle richieste 

 

L’istruttoria delle richieste sarà effettuata dall’Area Promozione e commercializzazione 

dell’Agenzia Regionale del Turismo entro il termine di venti giorni dal ricevimento delle richieste. 

La valutazione delle richieste di partecipazione avverrà sulla base dell’ordine d’arrivo – entro i 

termini e le modalità di cui al precedente articolo 6 - e ai criteri richiesti, in riferimento al prodotto 

turistico oggetto della manifestazione.  Le domande saranno valutate fino ad esaurimento dello 

spazio e dei posti disponibili, previsti per lo specifico evento fieristico. Qualora le richieste 

dovessero superare la disponibilità, sarà data precedenza agli operatori che si presentano in forma 

aggregata.  

Lo spazio e i posti disponibili  per gli operatori turistici in ciascun evento fieristico sarà suddiviso 

tra i richiedenti la cui domanda di partecipazione sarà ritenuta ammissibile. 

 

 

Articolo 8 

Conclusione istruttoria 

 

L’Agenzia Regionale del Turismo comunicherà in tempo utile all’operatore turistico richiedente, la 

tempistica operativa e le modalità di svolgimento degli eventi. 

Entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte 

dell’Agenzia, il richiedente dovrà inviare conferma all’Agenzia Regionale del Turismo a mezzo 

Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:  promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it, 

unitamente alla copia dell’ avvenuto pagamento del bonifico effettuato per le compartecipazione 

alle iniziative, solo nel caso in cui sia previsto. 

Nel caso in cui l’operatore turistico intenda rinunciare alla partecipazione allo specifico evento 

fieristico, ne dovrà dare tempestiva comunicazione, a firma del legale rappresentante, entro e non 

oltre il termine di cinque giorni  dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia 

Regionale del Turismo, tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it.  

Nei casi di mancata o parziale o ritardata trasmissione della documentazione sopra indicata, 

l’impresa sarà ritenuta rinunciataria alla partecipazione.  

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce e/o disdette, saranno assegnati  ad altri 

operatori turistici,  sulla base dell’ordine d’arrivo delle istanze e della rappresentatività del soggetto 

richiedente, in riferimento al prodotto turistico. 
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Articolo 9 

    Penali 

La mancata partecipazione alle manifestazioni, per un massimo di due eventi,  per le quali i soggetti 

interessati hanno dato adesione e non ne hanno comunicato disdetta , non consentirà agli stessi la 

partecipazione alle manifestazioni previste nel successivo calendario delle iniziative per il primo 

semestre 2015. 

 

 

Articolo 10 

    Controlli 

L’Agenzia Regionale del Turismo procederà con il controllo a campione al fine di verificare la 

regolarità delle autodichiarazioni rese dai soggetti beneficiari anche in ordine alla concessione 

dell’aiuto ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (de minimis). 

 

 

Articolo 11 

   Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

informa che il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico nel 

corso della procedura amministrativa e finalizzato unicamente all’espletamento della procedura 

stessa, avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 

delle qualità richieste e, pertanto, la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell’Amministrazione regionale per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

In relazione ai suddetti dati, ai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico, sono riconosciuti i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi sia interesse, l’integrazione, la 

cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati, nonchè di opporsi al loro trattamento, per 

motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Lazio, nella persona del Direttore 

dell’Agenzia Regionale del Turismo domiciliato, per la carica, presso la sede di via Parigi,11 – 

00185 Roma. 

 

 

Articolo 12 

     Pubblicazione 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e reso 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 
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Schema  
Da compilare per la partecipazione alle fiere/manifestazioni 

 

 

REGIONE LAZIO 

Agenzia Regionale del Turismo 

Area Promozione e commercializzazione 

Via Parigi, 11 

00185 Roma 

 

Oggetto: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI TURISTICI DEL LAZIO 

ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE PROMOSSE DALLA REGIONE LAZIO SUI 

MERCATI ITALIANO ED ESTERO - SECONDO SEMESTRE ANNO 2014. 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n.435 dell’ 8/07/2014.       

 
ISTANZA  

 

ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con 

Determinazione n._________ del_________ 

 

 
Barrare la casella che interessa 

□ Operatore Turistico singolo 

□ Operatore Turistico Associato 
________________________________________________________________________________ 

 

A.  DATI ANAGRAFICI  RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

A 1. Denominazione giuridica del soggetto (come da statuto) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

A2. Partita I.V.A. __________________________  Codice fiscale__________________________ 

 

A3. Sede legale: 

Indirizzo ___________________________________________________   C.A.P_______________ 

Comune________________________________________________  Provincia ________________ 

Telefono________________________  fax____________________ 

Sito web_________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________ 

 

A4. Sede operativa: 

Indirizzo ___________________________________________________   C.A.P_______________ 

Comune________________________________________________  Provincia ________________ 

Telefono________________________  fax____________________ 

Sito web_________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________ 

 

A5. Iscritto/a dal_______________ al Registro delle Imprese di_____________________________  

Al numero ___________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di_______________________________ 

Via____________________________________________________ n. ______  C.A.P. _________. 
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A6. Legale rappresentante 

Cognome _________________________________  Nome ________________________________ 

Telefono___________________  fax__________________e-mail __________________________  

 

A7.Referente/persona da contattare 

Cognome _________________________________  Nome ________________________________ 

Telefono___________________  fax__________________e-mail __________________________  

 

 

B. MANIFESTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2014  CUI SI DESIDERA PARTECIPARE 
    Barrare la casella che interessa 

 

MANIFESTAZIONE                  LOCALITA’                       DATA SI NO 
WTE “World Tourism Expo”                       Padova                  19/21 settembre   2014   

NO FRILLS -             Bergamo                  26/27 settembre   2014   

TTI “Travel Trade Italia”        Rimini      09/11 ottobre        2014   

IMEX AMERICA         Las Vegas                  14/16 ottobre        2014   

IGTM – Intern. Golf Travel Market       Cernobbio                  27/30 ottobre        2014    

WTM “World Travel Market”         Londra      03/06 novembre   2014   

BTC International         Firenze                  11/12 novembre   2014   

PRAGA Italian Workshop-Comitel        Praga       25     novembre   2014   

EIBTM            Barcellona                  25/27 novembre   2014   

BTO “Buy Tourism Online”         Firenze                  02/03 dicembre    2014   

TRAVEL TURKEY- Izmir        Smirne      04/07 dicembre    2014   

 
 

C. DICHIARAZIONI 

 

C1. Sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi (anche originali e copie autenticate) nei 

casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, il 

sottoscritto  

 

 

DICHIARA 
Barrare la casella che interessa 

□ che l’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non ha 

beneficiato di contributi o agevolazioni di natura pubblica a titolo di aiuti “de minimis”. 

□ che l’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti ha 

beneficiato dei sotto indicati  contributi o agevolazioni di natura pubblica, per interventi diversi 

da quelli oggetto della presente domanda,  a titolo di aiuti “de minimis”..  
 

data di 
concessione 

ente concedente norma o provvedimento 
in base ai quali le 
agevolazioni sono state 
concesse  

nome 
dell’evento/progetto 
finanziato 

tipologia e delle 
agevolazioni 
concesse  

ammontare delle 
agevolazioni concesse 
ed erogate 

 

 

     

 
 

     

 

 

     

 
 

     

 

 

   totale delle 
agevolazioni 
ottenute nel triennio 
in questione 
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□ che per l’iniziativa/e riportate al punto B. cui si intende partecipare non sono state richieste 

altre  agevolazioni, sotto qualsiasi forma, alla  Regione Lazio né ad altri Enti e/o Organismi 
 

 

L’impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la partecipazione gratuita o attraverso il 

corrispettivo di un importo forfettario ad una o più iniziative e manifestazioni costituirà un vantaggio 

economico indiretto a favore dell’impresa stessa che sarà concesso in base al regime “de minimis” 

(Reg. CE n. 1998/2006, Reg. CE n. 1857/2006 e Reg. CE n. 1407/2013).  

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Si  informa che la legge 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 10 della 
Legge predetta le forniamo quindi le seguenti informazioni:  

a) Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività previste dalle L.R.13/2007, dal Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i. 

dell’Agenzia regionale del Turismo e da quelle previste nel calendario delle iniziative e manifestazioni turistiche in Italia ed all’estero in programma nel 
secondo semestre 2014. Il conferimento dei dati per le modalità sopra esposte ha natura obbligatoria. In mancanza di tali dati la domanda di 

Manifestazione di interesse  non potrà essere valutata.  

b) I dati forniti potranno essere registrati su supporti elettronici protetti e trattati informaticamente, in via del tutto riservata, esclusivamente per le 
finalità istituzionali sopra citate.  
c) I dati personali comunicati saranno elaborati dal Responsabile il trattamento dei dati individuato nel Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo.  
d) In nessun altro caso i dati personali saranno trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui la Regione Lazio:  

 ha avuto il consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti;  
 deve ottemperare ad ordini scritti dell’Autorità Giudiziaria.  
e) In qualsiasi momento e del tutto gratuitamente potrà accedere ai suoi dati, modificarli, cancellarli oppure opporsi al loro utilizzi ai fini di cui al 
punto a).  

 

 

 

 

 

 

Data________________ 

 

Il Legale Rappresentante 

        _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Al fine della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore (esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/07/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 57


