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MODULO DI ISTANZA  

CONTRIBUTO IN FAVORE DEI CUOCHI PROFESSIONISTI 

Ai sensi dell’articolo 1, commi 117-123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii. 

. 

__________________________________________________________________________________ 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Codice fiscale: ………………………………….          Partita IVA: ………………………………….... 

Cognome: ………………………………................................................................................................... 

Nome: ………………….………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…………  Provincia di nascita: …………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:………………………………………………………………………. 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………….. 

Residenza del soggetto richiedente 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….. CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………... Provincia: ……… 

__________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO 

Codice fiscale: ………………………………….          Partita IVA: ………………………………….... 

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

Forma giuridica: …………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….. CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………... Provincia: ……… 

__________________________________________________________________________________ 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ………………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ….……………..……………………………………………………….......................................... 

Tel.: …….…………………………………  Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………..       
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__________________________________________________________________________________ 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

a) come richiesto dall’articolo 5, comma 1 del decreto interministeriale 1° luglio 2022 (nel seguito 

decreto interministeriale) di aver sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 

2022, le spese ammissibili riportate nella Tabella n.1 della presente istanza; 

b) come richiesto dall’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale, di essere residente 

o stabilito nel territorio italiano; 

c) come richiesto dall’articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale e successivamente 

chiarito all’articolo 3, comma 4, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di 

cui all’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto interministeriale:  

□ [in caso di lavoratore dipendente] di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con 

regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; 

□ [in caso di lavoratore autonomo] di essere stato titolare di partiva IVA per attività di cuoco 

professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; 

d) come richiesto dall’articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto interministeriale, di essere nel pieno 

godimento dei diritti civili; 

e) come richiesto dall’articolo 5, comma 3 del decreto interministeriale, di non trovarsi nelle condizioni 

previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o 

comunque a ciò ostative; 

[in caso di lavoratore autonomo] 

f) di operare nei settori che rientrano nel regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 (nel seguito regolamento de minimis); 

g) di rispettare le condizioni e i limiti previsti dal regolamento de minimis e, inoltre: 

□ di non presentare relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una 

“impresa unica”, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento de minimis; 

□ di presentare relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da 

configurare l’appartenenza ad una “impresa unica”, ai sensi di quanto stabilito dal pertinente 

regolamento de minimis: 
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Denominazione Natura giuridica Codice Fiscale Partita IVA 

    

    

    

    

    

h) di presentare un esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il ……/…… e termine il ……/……; 

DICHIARA INOLTRE  

i. di aver letto integralmente il decreto interministeriale e il decreto del Direttore generale per gli 

incentivi alle imprese di cui all’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto interministeriale; 

ii. che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo 

possesso;  

iii. di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli 

eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni 

per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza; 

iv. ove previsto, di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, di 

cui all’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

v. di essere a conoscenza della modalità di registrazione degli aiuti disciplinata all’articolo 10 del 

regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 

2017, n. 175; 

vi. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile nell’apposita 

sezione del sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it) 

dedicata alla misura agevolativa, nonché disponibile nella procedura informatica per la presentazione 

delle istanze, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

s.m.i., che individua, tra l’altro, le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

coinvolte; 

vii. che i soggetti terzi interessati (es. referente da contattare, fornitori di beni durevoli o di corsi di 

aggiornamento professionali), prima che i relativi dati personali siano trasmessi nel corso del presente 

procedimento, hanno preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile 

nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

(www.mise.gov.it) dedicata alla misura agevolativa; 

CHIEDE 

nei limiti di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale, il riconoscimento di un contributo, nella 

forma di credito d’imposta, per un importo complessivo pari a euro …………………………, in 
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relazione alle spese sostenute tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, riportate 

nella seguente Tabella n.1: 

E SI IMPEGNA 

i. a comunicare formalmente all’Amministrazione ogni altro fatto rilevante che dovesse registrarsi 

rispetto a quanto dichiarato nella presente istanza; 

ii. nel caso di acquisto di macchinari di classe energetica elevata, a non trasferire la proprietà di tali 

beni a terzi nei tre anni successivi all’eventuale concessione dell’agevolazione. 

__________________________________________________________________________________ 

5. ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA 

1. [in caso di lavoratore dipendente] Documentazione con cui il dichiarante attesti di essere stato 

alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, consistente in uno o più contratti di lavoro subordinato 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; 

2. [in caso di lavoratore autonomo] Documentazione con cui il dichiarante attesti di essere stato 

titolare di partita IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o 

parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, consistente in una o più 

fatture emesse per la prestazione di tale servizio nel suddetto periodo; 

3. Titoli di spesa, esclusivamente in formato digitale; 

4. Copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti 

effettuati; 

5. [eventuale] Documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei 

macchinari oggetto di richiesta. 

 

Il Soggetto richiedente  

 

Data ……/……/………… 

                                                           
1 Indicare:  

- “Articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale” se la spesa riguarda l’“acquisto di macchinari di classe energetica elevata”;  
- “Articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale” se la spesa riguarda l’“acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la 

ristorazione”;  
- “Articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale” se la spesa riguarda la “partecipazione a corsi di aggiornamento professionale”; 

Id fattura/ 
ricevuta 

Categoria 
di Spesa1 

Denominazione 
fornitore 

C.F. 
fornitore 

Estremi 

fattura/ricevuta Imponibile 
(€) 

IVA 
(€) 

Totale  
(€) 

Imponibile 
ammissibile  

(€) 

Data 

pagamento 
fattura/ 

ricevuta 
numero data 

ID_1           

ID_2           

ID_3           

ID_4           

ID_N           

TOTALE      


