
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A2004A 
D.D. 23 novembre 2015, n. 497 
Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 art. 12, commi 1 e 2 "Impianti olimpici di proprieta' 
regionale" Approvazione del Modello per la presentazione della Domanda di contributo 
stagione sciistica 2015/2016 e dei Modelli di rendicontazione, ai sensi dei "Criteri per la 
concessione dei contributi ai Comuni Olimpici Stagione Sciistica 2015/2016". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare e allegare al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, i  
Modelli 1, 2, che dovranno essere  utilizzati dai soggetti interessati per la richiesta e la liquidazione 
dei contributi previsti  dai “Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici Stagione 
Sciistica 2015/2016””  predisposto ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, “ Impianti olimpici di 
proprietà regionale” della Legge Regionale n. 8/2013 Legge Finanziaria per l’anno 2013 ed 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 46-2480..del 23/11/2015; 
 
- di stabilire che, ai sensi del paragrafo 1.7 del “Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni 
Olimpici Stagione Sciistica 2015/2016” è composto dai seguenti elaborati: 
 
• “Modello per la presentazione domanda di contributo stagione sciistica 2015/2016 (Modello 
1) che dovrà essere presentato a firma del Legale Rappresentate dell’Ente Richiedente. 
• “Modello di rendicontazione”delle spese sostenute nella stagione sciistica 2015/2016 
mesi di : (ottobre, novembre, dicembre 2015) e (gennaio, febbraio, marzo, aprile 2016) 
 
- di ribadire che, secondo quanto previsto al paragrafi 1.7, dei “Criteri per la concessione dei 
contributi ai Comuni Olimpici Stagione Sciistica 2015/2016”  le domande devono essere trasmesse, 
entro 7 giorni  dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 
presente provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’ art..5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n.22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 la presenta determinazione non è soggetta a pubblicazione. 
 

Il Dirigente Responsabile 
Dr. Mario Gobello 

 
Allegato 

 



MODELLO 1 

 
Spedire all’indirizzo indicato                   Allegato alla D.D.  n…………  del …………  
________________________________________________________________________________________________
___ 
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Spazio riservato al protocollo  

 
Alla Regione Piemonte 
Direzione Promozione della Cultura, 
Turismo e Sport 
Settore Offerta Turistica e Sportiva 
Via Avogadro, 30 
10121 – TORINO 
 

 
 
 
Oggetto: Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 articolo 12 - commi 1 e 2 –  
                “Impianti Olimpici di proprietà regionale” 
 
 
 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
 DOMANDA DI CONTRIBUTO   

STAGIONE SCIISTICA 2015/2016 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
(resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, capo III, sezione V “Norme in materia di dichiarazioni 

sostitutive). 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Sindaco del Comune di____________________________________________________________________ 

Unioni dei Comuni di______________________________________________________________________ 

Proprietario degli impianti ai sensi dell’art. 12 della l.r. 7/05/2013 n. 8 – Decreto n…………..del……………….. 

nato a __________________________________________ Prov. (____) il __________________________ 

residente in _______________________________________________________________ Prov.  (______) 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di Legale Rappresentante del soggetto richiedente denominato: 

______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale:  ______________________________________________________________________      

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 
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Comune ________________________________________________ c.a.p. _____________ Prov. (______) 

Codice Fiscale  _____________________________ (obbligatorio) 

Partita IVA  _____________________________ (obbligatorio) 

Telefono fisso  ____________________________ 

Cellulare  ____________________________  

Fax  ____________________________ 

PEC  _____________________________________________________ (obbligatorio) 

Estremi del C/C Bancario intestato al Soggetto Richiedente 

 

Conto di tesoreria unica ……………………………………………………………………… 

IBAN |_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_| 

 

Spese presunte per la produzione di neve programmata Stagione Sciistica 2015/2016 
 
Importo complessivo pari ad €:…………………………….. 

Spese 

(specificare il periodo)  

IVA TOTALE SPESA 

€ € € 

 

Contributo richiesto  (max 60% delle spese di cui punto precedente).....................................  % 

 

Importo complessivo pari ad €:…………………………….. 

Spese  

(specificare il periodo) 

IVA TOTALE SPESA 

€ € € 

 

Contributo richiesto  (max 60% delle spese di cui punto precedente).....................................  % 

 
Dichiarazione I.V.A. 

 
  barrare la casella solo nel caso in cui l’I.V.A. non possa essere recuperata, rimborsata o compensata. 
 
 che il contributo di €……………….è soggetto a ritenuta d’acconto (4%) ai sensi dell’art. 28 del DPR 

600/1973  
 
 che il contributo di € _______________ non è soggetto a ritenuta d’acconto (4%) ai sensi dell’art. 28 del 
DPR 600/1973 in quanto (indicare una delle motivazioni di seguito riportate):  
 

 l’ente beneficiario è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente  o marginalmente attività 
commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività istituzionale che non ha natura 
commerciale; 

 è destinato all’acquisto di beni strumentali; 
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 è destinato al riammodernamento di beni strumentali; 
 l’ente beneficiario è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS (art. 16   D.lgs 460/97); 
 l’ente beneficiario non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del DPR 

917/1986; 
 è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della legge 

 (indicare il riferimento legislativo ______________________________________________; 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PISTE: 

 

Comprensorio Via Lattea:  
 
Denominazione pista: ...........................................................................…………………………………..…….... 

 

Difficoltà della pista: …………………………………………………………………………………………………..…. 

Quota partenza: ............................................................................................…………………………………...…. 

Quota arrivo: .........................................................................................……………………………………..….….. 

Dislivello totale della pista: ..........................................................................................................…..……..…… 

Lunghezza inclinata: ........................................................................................………………..………………..… 

Lunghezza sviluppata: .....................................................................................…………………..……………..… 

Pendenza media %: ..............................................................................................................….………………… 

Pendenza massima %: ........................................................................................................………….…………. 

Giorni di effettiva apertura della pista: ............................................................................…......……..…………... 

Km di pista con innevamento programmato: ……………………………………………………..……...…………… 

% di innevamento programmato su lunghezza complessiva: .................................................………..…………. 

Lunghezza (in m) delle tubazioni impianto di innevamento escluse adduzioni e raccordi:………………………. 

Lunghezza adduzioni e raccordi in metri ……………………………………………………………………………… 
Specificare km di pista con neve prodotta e battuta: ......................................................…………….…............ 

 
Comprensorio Bardonecchia:  
 

Denominazione pista: .....................................................…………………………………..……..………………. 

 

Difficoltà della pista: …………………………………………………………………………………………………..…. 

Quota partenza: ............................................................................................…………………………………...…. 

Quota arrivo: .........................................................................................……………………………………..….….. 

Dislivello totale della pista: ..........................................................................................................…..……..…… 

Lunghezza inclinata: ........................................................................................………………..………………..… 

Lunghezza sviluppata: .....................................................................................…………………..……………..… 

Pendenza media %: ..............................................................................................................….………………… 

Pendenza massima %: ........................................................................................................………….…………. 

Giorni di effettiva apertura della pista: ............................................................................…......……..…………... 

Km di pista con innevamento programmato: ……………………………………………………..……...…………… 

% di innevamento programmato su lunghezza complessiva: .................................................………..…………. 

Lunghezza (in m) delle tubazioni impianto di innevamento escluse adduzioni e raccordi:………………………. 

Lunghezza adduzioni e raccordi in metri ……………………………………………………………………………… 
Specificare km di pista con neve prodotta e battuta: ......................................................…………….…............ 
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SI RICORDA CHE I DATI FORNITI DEVONO FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
IMPIANTIDI PROPRIETA’ REGIONALE CHE VERRANNO TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 12, COMMI 

1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 8/2013 
 

CHIEDE 
 

Che le spese sostenute nel periodo considerato siano ammesse a beneficiare di un contributo secondo i 
Criteri per  la Concessione dei Contributi ai Comuni Olimpici – Stagione sciistica 2013/2014  
 

 
DICHIARA  

 
  i dati forniti fanno riferimento esclusivamente agli impianti di innevamento di proprietà regionale che 
verranno trasferiti ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2 della Legge regionale n. 8/2013; 
 
  che i dati forniti nella presente domanda e negli eventuali altri allegati   corrispondono al vero; 
 
 di essere a conoscenza che il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo 
per le piste oggetto di trasferimento nella stessa stagione sciistica 2015/2016; 

 
 di essere a conoscenza che il soggetto è a conoscenza che qualora vengano accertate difformità tra 
quanto dichiarato nella presente domanda e quanto verificato in sede di  controllo, si provvederà ai 
necessari conguagli fino alla totale revoca del contributo assegnato nel caso vengano riscontrate gravi 
irregolarità nella contabilizzazione delle spesa o nella documentazione esibita; 
 
 di non aver presentato alcuna richiesta di contributo  per la stagione sciistica 2015/2016 per i medesimi 

interventi; 
 

SI IMPEGNA 
 

a seguito della  concessione del contributo  
 

 a comunicare alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica, le 
eventuali modifiche delle informazioni e/o dei dati esposti intervenuti successivamente alla presentazione 
della domanda; 

 
 a presentare la richiesta di liquidazione sul modello regionale della quota di contributo spettante ai sensi  
del paragrafo 1.4 dei “Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici” secondo le seguenti 
modalità: 
 

 3/7 dell’importo complessivo ad avvenuta presentazione di rendiconto, in forma di provvedimento 
amministrativo dell’organo competente relativo all’approvazione dell’ammontare della spesa 
sostenuta nei primi 3 mesi della stagione sciistica (ottobre, novembre e dicembre 2015) per la 
produzione di neve artificiale,  copia delle fatture e relativi mandati di pagamento; 

  
 4/7 dell’importo complessivo ad avvenuta presentazione di rendiconto, in forma di provvedimento 

amministrativo dell’organo competente relativo all’approvazione dell’ammontare della spesa 
sostenuta nei successivi 4 mesi della stagione sciistica (gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016) per 
la produzione di neve artificiale,  copia delle fatture e relativi mandati di pagamento; 

 
NORME PENALI - D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ART. 76 
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico, è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
- L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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CONTROLLI - D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ART. 71 
L'Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare idonei controlli, a campione, ed in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 
TESTO UNICO SULLA PRIVACY – D.lgs. 196/2003. 
I dati riportati nella presente domanda sono relativi al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati solo per tale scopo. 
 
 
Data ...................…………….. 

  

 

 

 Timbro dell’Ente richiedente  

   Firma del legale rappresentante 

 

 

 ............................................................……. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le domande devono essere trasmesse, nel rispetto dei termini, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 

2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65, 

comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” al seguente indirizzo di posta:,  culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it farà fede la 

data di ricevimento dell’istanza all’indirizzo di posta dell’amministrazione regionale. 

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:  

Esclusivamente file in formato pdf; 

File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB; 

Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni: 

Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato; 

Che le firme siano valide al momento della ricezione. 

L’invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto 

inviato. 

E’, ovviamente, consentito l’invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio supportare la domanda. 
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MODELLO 2 

LEGGE REGIONALE  n. 8 - del 7 maggio 2013,  

Articolo 12 commi 1 e 2 – “Impianti Olimpici di proprietà regionale” 

MODELLO DI RENDICONTAZIONE  

Stagione Sciistica 2015/2016 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________  

In qualità di: 

Sindaco del Comune di _________________________________________________________________________________ 

Unione dei Comuni di ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________ nato a __________________________ 

(Comune/Paese estero) Prov. __________________________________________ il ______/_______/________ residente in 

Via __________________________ n. ______ Comune ________________________________________________ 

Documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, etc.) ____________________________________________________ 

n. ______________ rilasciato da _____________________________________________________ il ___/____/_____ 

scadenza _____/____/_____ Cittadinanza __________________________ a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 e 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità  

 

CHIEDE  

La liquidazione di: 

 3/7 (ottobre, novembre, dicembre 2015) 

 4/7 (gennaio, febbraio, marzo, aprile 2016) 

del contributo complessivo pari a €………………………………concesso ai sensi della L.r.  8/2013, con D.D. n…………………… 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria 

responsabilità;  

 

D I C H I A R A: 

 

1. che le spese sono riferite esclusivamente al periodo ………………………………. ………………..e sono 

riconducibili ad una  delle tipologie di spesa indicate nei “Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni 

Olimpici “Stagione sciistica 2015/2016”, come ammissibile; 

2. Che le spese si riferiscono alla pista: 
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Comprensorio Via Lattea:  
 

Denominazione pista: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Difficoltà della pista: ………………………………………………………………………………………….………. 

Quota partenza: …………………………………………………………………………….…………………………. 

Quota arrivo: .........................................................................................………………….……………………… 

Dislivello totale della pista: .......................................................................................................…..…………… 

Lunghezza inclinata: ................................................................................………………………………..……… 

Lunghezza sviluppata: ..............................................................................………………………………..…….. 

Pendenza media %: ....................................................................................................…………………………. 

Pendenza massima %: .............................................................................................…………………………… 

Giorni di effettiva apertura della pista: ......................................................................…..........………….……… 

Km di pista con innevamento programmato: ………………………………………………………...……………… 

 %di innevamento programmato su lunghezza complessiva: ..................................................….…………….. 

Lunghezza (in m) delle tubazioni impianto di innevamento escluse adduzioni e raccordi: …………………….. 

Lunghezza adduzioni e raccordi in metri …………………………………………………………………………….. 
Specificare km di pista con neve prodotta e battuta: ......................................................….........………………. 

 
 

   Comprensorio Bardonecchia:  
 

Denominazione pista:  .............................................................................……………………………………. 

 

 Difficoltà della pista: ………………………………………………………………………..………………………. 

Quota partenza: ……………………………………………………………………………………………………… 

Quota arrivo:..............................................................................……………………………………….…………. 

Dislivello totale della pista: .........................................................................………..…………………………… 

Lunghezza inclinata:………………………………………………………………………………………………….. 

Lunghezza sviluppata: ................................................................………………………………..……………… 

Pendenza media %: ..............................................................................................................………………… 

pendenza massima %: .......................................................................………………………………………….. 

Giorni di effettiva apertura della pista: ..................................................…..........………………………………. 

Km di pista con innevamento programmato: …………...………………………………………………………….. 

% di innevamento programmato su lunghezza complessiva: .............……….......................….………………. 

Lunghezza (in m) delle tubazioni impianto di innevamento escluse adduzioni e raccordi: ……………………. 

Lunghezza adduzioni e raccordi in metri ……………………………………………………………………………. 
Specificare km di pista con neve prodotta e battuta: ………………………………………………………………. 

 

3. che le spese sono legittime regolari ed attinenti cioè  corrispondenti a quanto previsto al paragrafo 1.4 del 

“Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici”. 

4. che le spese sono reali e documentate con fatture; 

5. che il conto di tesoreria unica su cui accreditare il contributo è il seguente: 
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IBAN 
 

Paese CIN EUR CIN ABI (Banca) CAB N. CONTO 

 
 
 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

 
 

 Provvedimento amministrativo dell’organo competente relativo all’approvazione dell’ammontare 

delle spese sostenute nel periodo ……………………., per la produzione di neve artificiale ai 

sensi dall’art. 12 comma 1 e 2 della Legge regionale  n. 8/2013  “Impianti Olimpici di proprietà 

regionale” 

 Copia delle fatture e relativi mandati di pagamento. 

 

 

Data 

___/____/______ 

                       Timbro dell’Ente richiedente 
                   Firma del Legale Rappresentante 
 
            _________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Le domande devono essere trasmesse, nel rispetto dei termini, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell’art. 4 

del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e 

nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” al seguente indirizzo 

di posta:,  farà fede la data di ricevimento dell’istanza all’indirizzo di posta dell’amministrazione regionale. 

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:  

Esclusivamente file in formato pdf; 

File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB; 

Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni: 

Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato; 

Che le firme siano valide al momento della ricezione. 

L’invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di 

integrità del contenuto inviato. 

E’, ovviamente, consentito l’invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio supportare la 

domanda.  

 


