
PROVINCIA DI PISTOIA - FONDO INCENTIVANTE IL TURISMO SOCIALE E SCOLASTICO

ELEMENTI E DOCUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE DELL’INIZIATIVA

Relazione descrittiva con i seguenti elementi:
� data dell’effettuazione dell’iniziativa;
� nome e località del ristorante dove il gruppo ha effettuato almeno un pasto
    (esclusivamente per le gite  di 1 giorno);
� nome e località dell’esercizio alberghiero od extralberghiero che ha ospitato i partecipanti 
    (esclusivamente per i soggiorni e le settimane bianche);
� data e località di partenza e di arrivo;
� numero partecipanti;
� valutazioni sul soggiorno (strutture, impianti fruiti)
� spesa complessiva sostenuta
Dovrà inoltre essere allegata:

a) originale o copia conforme della/e fattura/e per il noleggio del pullman e/o dell’acquisto del 
    biglietto ferroviario cumulativo, del biglietto aereo cumulativo,  del biglietto navale cumulativo;
b) originale o copia conforme del conto rilasciato dalla biglietteria degli impianti di risalita 
    (solo per stagione invernale); 
c) originale o copia conforme del conto rilasciato dall’esercizio alberghiero o extralberghiero 
    (solo per i soggiorni e le settimane bianche);
d) originale o copia conforme della fattura rilasciata dal ristorante  
    (esclusivamente per le gite  di 1 giorno);
e) originale o copia conforme della fattura rilasciata dalla Guida Turistica,  dalla Guida Ambientale 
    Escursionista o dall’Accompagnatore specializzato;
f) dichiarazione che dei contributi saranno resi beneficiari i partecipanti e che l’iniziativa non è 
    finanziata da altri Enti e Organismo Pubblici; 
g) dichiarazione (solo per le scuole private e gli Enti non commerciali), redatta  sulla base
    del fac simile visibile e scaricabile dal sito www.pistoia.turismo.toscana.it, in merito 
    all’individuazione del trattamento fiscale applicabile ai soggetti beneficiari.
h) dichiarazione (sole per le associazioni sportive, culturali, ricreative ecc) redatta sulla base
    del fac simile visibile e scaricabile dal sito www.pistoia.turismo.toscana.it, in merito 
    al rispetto art. 6 comma 2 D.L. n. 78/2010 e successive variazioni.
i) coordinate bancarie IBAN per accredito contributi.
l) Codice Fiscale o Partita IVA

I modelli delle dichiarazioni sono scaricabili dal sito:
http://www.pistoia.turismo.toscana.it/

L’organizzazione/scuola dovrà produrre quanto richiesto, pena la esclusione dal contributo,
inderogabilmente entro 60 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell’iniziativa e, qualora la
lettera di assenso preliminare sia successiva allo svolgimento della stessa, entro 60 giorni di calendario
dalla data del timbro di invio a mezzo posta o della ricevuta del fax della richiesta di documentazione da
parte della Provincia . La Provincia di Pistoia non risponde del mancato ricevimento da parte delle
organizzazioni/scuole della richiesta di documentazione, regolarmente inviata, né del mancato
ricevimento dei documenti giustificativi nel termine fissato.

m) Per i pacchetti turistici di cui all’art. 4 D.Legs 1995 n.111, l’erogazione del contributo avverrà dietro
presentazione della fattura e della dichiarazione dell’organizzatore o venditore dei servizi resi, da cui
emerga il costo, il numero e la tipologia degli skipass, il numero dei mezzi e la spesa del servizio di
trasporto, l'albergo e il costo dell'albergo, il luogo e periodo del pernottamento, il costo ed il numero dei
servizi guida.

Per tale rendicontazione viene fornito apposito modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
predisposto dalla Provincia di Pistoia scaricabile da sito www.pistoia.turismo.toscana.it


