MINISTERO DEL TURISMO
ART. 1 DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2021 n.
152

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA
SEZIONE ANAGRAFICA








Credenziali SPID o CIE
Firma digitale
Visura camerale dell’impresa proponente
N.ro telefono
Indirizzo email
Indirizzo pec
Copia del documento d’identità e del codice fiscale del legale rappresentante dell’impresa
richiedente

Eventuale delega per la firma dei documenti. (La delega è comprovabile mediante procura o
atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente)

Dichiarazione per il rilascio del DURC in corso di validità (obbligatorio solo per i soggetti
richiedenti che non sono assoggettati all’obbligo assicurativo INAIL e/o all’obbligo di
imposizione INPS)

Visura catastale della sede presso cui sarà realizzato l’intervento

Classificazione della tipologia di struttura ricettiva o del servizio turistico

Denominazione, intestatario, codice IBAN
SEZIONE INTERVENTI
 Indicazione titolo dell’intervento, data di avvio e fine
 Sintesi del progetto o dell’intervento
 Descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione
 Preventivi di spesa
 Computo metrico per opere edili ed impiantistiche
 Relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto realizzati in scala adeguata
 Copia autorizzazioni necessarie agli interventi quali DIA, SCIA, CILA, o CILAS ed eventuali permessi a
costruzione nonché eventuali nulla osta paesaggistici
SEZIONE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE








Copia del contratto di affitto o altra tipologia di contratto relativo alla sede oggetto di intervento
(obbligatorio sono in caso di soggetti richiedenti gestori di attività ricettiva o servizi turistici che
eseguono opere murarie/impiantistiche in immobili o aree di proprietà di persone fisiche che non
svolgono attività economica)
Documentazione familiari conviventi per autocertificazione antimafia
Se l’impresa è in franchising, copia del contratto di affiliazione
Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la
coerenza delle date indicate per l’inizio e la conclusione dei lavori
Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio “non arrecare un danno
significativo” da parte di certificatori indipendenti
Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, le imprese interessate sono tenute a:
o Allegare attestato di prestazione energetica dell’unità immobiliare interessate dagli
interventi redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, prima e dopo l’intervento
o Allegare asseverazione di cui all’articolo 8 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello

o
o
o

sviluppo economico recante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus
Depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente
Allegare certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi e dei servizi
Allegare, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa
inerzia termica

