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DIREZIONE COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT 
 

 

 

 

 

A: REGIONE PIEMONTE 

Direzione A2100A - Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport 

Settore A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 
 

             

L.R. 11 luglio 2016, n. 14, Art. 17 

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMUNI TURISTICI 

 

Il/La Sottoscritto/a  

Cognome  ______________                              Nome   ______________ 

Nato/a a  ______________    Provincia  _______  il   ______________ 

(in alternativa per Stato estero: Nato in ______________    il   ______________)  

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________  

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)  

CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________ 

Codice Fiscale  ______________ 

 

Tipo Documento di riconoscimento  ______________        n. ______________ 

Rilasciato da  ______________     in data        ______________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei 

benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto 

delegato con potere di firma dell'Ente/Impresa sottoindicato, chiede di essere ammesso 

all'agevolazione a sostegno delle iniziative previste dall'Avviso. 

 

 

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
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A. ENTE/ IMPRESA  

 
A.1 Anagrafica  

Denominazione o ragione sociale  ______________ 

 

Forma giuridica       ______________ 

 

Codice Fiscale dell’ente/ impresa  ______________  

 

Partita IVA    ______________ 

 

Indirizzo PEC      ______________ 

 

Codice IPA     ______________ 

  

A.1.1 Legale Rappresentante1  

Cognome _______________________________Nome __________________________________  

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________  

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)                       

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________  

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)  

CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________  

Codice Fiscale ___________________________ 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________     n. __________________ 

Rilasciato da _____________________ in data ________________ 

 

A.1.2 Sede legale1 

Comune ________________________________________________ Prov. ________ 

Città estera ___________________________________________________________) 

CAP _________________ Indirizzo  ___________________________n.__________ 

 

A.1.3 Recapiti 

Persona di riferimento   ______________ 

Email    ______________ 

Telefono   ______________ 

Cellulare   ______________ 

 

 
1 La sezione A.1.3 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto delegato con 

potere di firma. 
1 Solo in Piemonte 
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B. INFORMAZIONI SULL’ INIZIATIVA  

B.1 Caratteristiche dell’iniziativa  

 

Tipologia di beneficiario     Comune 

 
 Tipologie di intervento 

□ Riconoscimento dei comuni turistici 
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C. ALLEGATI 

 
Tipologia Nome documento allegato 

Delega del Legale rappresentante al sostituto delegato alla firma 

della domanda e documento di identità in corso di validità del 

Legale rappresentante2 

Obbligatorio se presente il soggetto 

delegato alla firma 

 

 

 
2 Obbligatorio se presente il soggetto delegato alla firma 
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IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:  
 

 

1. Presupposto obbligatorio3: 

 

□ la presenza - sul capitolo del bilancio comunale - di una quota annuale di spesa corrente destinata al 

turismo, per l’esercizio di bilancio in corso; 

Quota4: ________  

 

□ il Comune fa parte di un'Unione di Comuni e ha trasferito alla stessa la funzione turismo e relative 

risorse (al fine del riconoscimento di comune turistico - si fa riferimento alla quota annuale di spesa 

corrente del bilancio comunale destinata al turismo,  trasferita all’Unione e accertata in entrata sul 

capitolo del bilancio dell'Unione, con utilizzo delle risorse vincolato all’attività turistica, per 

l’esercizio di bilancio in corso); 

Quota:________ 

 

 

2. Criteri (almeno uno tra quelli elencati): 

 

□ a) adesione all'Agenzia Turistica locale (ATL) di competenza; 

 

□ b) presenza di un ufficio di informazioni turistiche (IAT) sul territorio comunale o anche al di fuori di 

esso, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 14/2016, art. 16; 

 

□ c) almeno 150 posti letto in strutture ricettive unitamente ad almeno 5000 presenze turistiche all'anno; 

 

□ d) almeno 100 posti letto in strutture ricettive ed un indice di specializzazione turistica uguale o 

superiore a 5 (l'indice di specializzazione turistica si ottiene dal rapporto tra il numero dei posti letto 

diviso per il numero di abitanti, moltiplicato per 100); 

 

□ e) presenza di seconde case pari ad almeno il 50% del totale delle abitazioni presenti sul territorio 

comunale. 

 

□ f) Comuni ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali; 

 

□ g) Comuni contraddistinti dalla presenza di attrattive storico-culturali e religiose, quali Monumenti 

riconosciuti da ordinamenti internazionali, Monumenti nazionali, Musei di rilievo regionale o 

nazionale, Beni culturali di particolare rilievo storico architettonico o archeologico che garantiscano 

l'apertura al pubblico per almeno 150 giornate all'anno; 

 

□ h) Comuni sede di stabilimenti termali; 

 

□ i) Comuni in cui sono presenti attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o 

tradizionali quali fiere e mercati, che interessino almeno sei mesi all’anno; 

 

□ l) Comuni sede di impianti sportivi o di manifestazioni sportive di valenza nazionale e/o regionale che 

comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 20.000 visitatori 

all'anno, attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici 

pubblici relativi agli ultimi tre anni; 

 

□ m) Comuni qualificati dalla presenza di attrattive naturalistico-ambientali, di valenza nazionale e/o 

regionale, che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 

10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, 

da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni; 

 

 
3 Scelta multipla 
4 Campo testo 
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□ n) Comuni sede di attrattive turistiche e/o strutture turistiche di rilievo almeno regionale di iniziativa 

privata caratterizzate dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati 

ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli 

ultimi tre anni; 

 

□ o) Comuni attraversati dalle grandi direttrici della rete ciclabile regionale, dalla rete regionale dei 

percorsi escursionistici, dalla Via Francigena o dai cammini e percorsi storico/devozionali del 

Piemonte; 

 

□ p) Comuni con forte valenza turistica enogastronomica che presentino congiuntamente almeno due 

dei seguenti parametri: 

□ Comuni il cui nome caratterizza la tipicità di un prodotto piemontese; 

□ Comuni compresi in aree DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG 

(Denominazione di Origine Controllata e Garantita), DOP (Denominazione di Origine 

Protetta), IGP (Identificazione Geografica Protetta) in cui siano presenti punti di vendita dei 

prodotti; 

□ Presenza di enoteche regionali; 

□ Presenza di almeno una delle seguenti attrattive enogastronomiche: cantine sociali, botteghe 

del vino, caseifici ed altre aziende di produzione o vendita di prodotti tipici che organizzano 

visite dell'azienda per i turisti; 

□ Presenza di ristoranti o punti di ristorazione agrituristici tipici di acclarata qualità e notorietà; 

 

□ q) Comuni a cui è stato attribuito un marchio di qualità turistico ambientale, locale  o nazionale 

(Bandiere Arancioni, Borghi più belli d’Italia, Borghi Autentici, Borghi sostenibili del Piemonte: 

località per un turismo più responsabile, Borghi Alpini). 

 

□ r) Comuni presenti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 

 

 

 3. Applicazione dell’imposta di soggiorno nell’annualità 20225: 

 

o l’hanno applicata; 

o NON l’hanno applicata 

 

4. Applicazione dell’imposta di soggiorno nell’annualità 2023: 

 

o L’applicheranno 

o NON l’applicheranno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Scelta escludente 
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Autorizzazione e presa visione 

Regole di compilazione 
□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda.  
Vedi pagina:  Regole di compilazione 
 

Presa visione 
□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle sezioni 

“Dichiarazioni” e “Impegni”, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.  
 

Trattamento dei dati personali 
□  Il sottoscritto inoltre dichiara di aver preso visione della seguente informativa: 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 
Si informa che i dati personali forniti ai sensi del presente Avviso pubblico di finanziamento alla Regione 

Piemonte - Direzione A2100A – Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport  - Settore 

A2109A - Valorizzazione turistica del territorio competente in ambito del procedimento amministrativo 

discendente dalla presente richiesta di contributo, saranno trattati secondo quanto previsto dal 

“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” e del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 

(...)”. 

• I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 

della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati 

personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione A2100A – Coordinamento politiche e 

fondi europei – Turismo e Sport  - Settore A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 

competente in ambito del procedimento amministrativo discendente dalla presente richiesta di 

contributo. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali relative al 

procedimento amministrativo discendente dal presente avviso pubblico di finanziamento. I dati 

acquisiti a seguito della richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità  relative al presente Avviso pubblico di finanziamento. 

 

• l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad 

erogare il servizio richiesto; 
 

• i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it; 
 

• il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte; 
 

• i dati conferiti saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni 

individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 

tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato; 
 

• i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 

• i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e 

conservazione della Direzione A2100A – Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e 

Sport  - Settore A2109A - Valorizzazione turistica del territorio dalla Soprintendenza Archivistica 

e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con propria nota prot. n. 1777 del 5 giugno 

2018; 

• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, 

né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi 

decisionali automatizzati compresa la profilazione; 
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• potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: 

la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma 

intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente; 
 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati 

è la Direzione A2100A – Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport  - Settore 

A2109A - Valorizzazione turistica del territorio competente in ambito del procedimento 

amministrativo discendente dalla presente richiesta di contributo. 

 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante/soggetto delegato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 

82/2005 

 

 

 

   


