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Alle Associazioni di categoria comparto Turismo
Ai titolari strutture ricettive di ospitalità delle Marche

Oggetto: MISURA 3 – BUONI VACANZE TURISTI MARCHIGIANI
Il 1° luglio sulla Piattaforma210 sarà attivata la procedura per la presentazione delle
domande di incentivo da parte dei turisti marchigiani che soggiornano nelle Marche per almeno 2
notti, condizione necessaria per la concessione del contributo è l’esibizione della correlata ricevuta
fiscale o fattura, che va allegata.
Diviene pertanto fondamentale che tale documento venga correttamente emesso,
completo di tutti gli elementi previsti dal bando; la fattura o ricevuta fiscale, emessa a termini di
legge, comprovante la spesa sostenuta in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola
struttura ricettiva per il soggiorno acquistato, dovrà infatti obbligatoriamente riportare i seguenti
elementi:
• elementi identificativi della struttura ricettiva e localizzazione della sede (Comune)
• data di emissione, obbligatoriamente successiva al 26.06.20
• nominativo/i del/i soggetto/i ospitato/i e relativi codici fiscali
• numero e date dei pernottamenti acquistati (almeno n.2 con decorrenza 26.06.20)
Inoltra la fattura o ricevuta fiscale potrà essere emessa singolarmente per ciascun richiedente il
contributo o cumulativamente per tutti coloro che hanno fruito dello stesso soggiorno, a
condizione che per ciascun ospite siano presenti i predetti elementi obbligatori;
conseguentemente:
• se le istanze di contributo sono presentate singolarmente, ciascuno dei richiedenti avrà
necessità di una fattura o ricevuta fiscale cumulativa ove sono comunque riportati i suoi dati
identificativi;
• se l’istanza di contributo è presentata cumulativamente da un componente maggiorenne del
nucleo familiare, anche la fattura o ricevuta fiscale dovrà essere cumulativa, indicando i dati
identificativi dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che partecipano allo stesso
soggiorno.
Ad ogni buon conto si allega un elenco di FAQ utile per un’immediata conoscenza del bando.
Si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione.
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