Trento: RipartiTrentino - Bonus vacanza in Trentino - Emergenza
Covid 19
DATA CHIUSURA
10 Dic 2020

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 3.000.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Trento

DESCRIZIONE
Bando #RipartiTrentino per la concessione di bonus vacanza in Trentino per far fronte all'emergenza Covid 19.
La Provincia Autonoma di Trento, con il f ine di favorire lo svolgimento delle vacanze in Trentino da parte dei residenti in provincia e sostenere la
ripresa del comparto turistico locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può concedere un incentivo per la vacanza ai residenti
che soggiornano presso strutture ricettive localizzate sul territorio provinciale.
Soggetti beneficiari
Persone fisiche
residenti in provincia di Trento
che hanno soggiornato per almeno 3 notti in una struttura ricettiva in Trentino, ad eccezione degli appartamenti privati (alloggi per uso
turistico), tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020.
Nel caso di vacanza che inizi nei giorni antecedenti il 1° luglio 2020 o si concluda nei giorni successivi al 30 novembre 2020, l’incentivo viene
riconosciuto solo per il periodo minimo di 3 o 7 notti ricadente nel periodo 1 luglio (notte tra il 1° e il 2 Luglio) – 30 novembre (notte tra il 30
novembre e il 1 dicembre).
Le risorse disponibili sono pari a € 3 milioni.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione, Promozione

SETTORE
Turismo, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Trento

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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Il bonus è pari a € 50 a persona pagante per un soggiorno di almeno 3 notti, il quale raddoppia a € 100 a persona pagante se il soggiorno è di almeno
7 notti.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di contributo devono essere trasmesse entro il 10 dicembre 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a finanza.hsfinance.it

© HS Finance - P.IVA 06290830964 - REA MI-1882933

