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PREINFORMAZIONE
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO
IN FAVORE DEI GIOVANI

Voucher “InCalabria”
Come previsto dall’Avviso pubblicato in preinformazione, l’operazione interviene attraverso la
concessione di un buono (voucher servizi) a favore di giovani residenti in Calabria, da utilizzare per
sostenere le spese relative all’acquisto di beni e servizi turistici, ricreativi e/o culturali offerti
da esercenti/operatori ubicati nel territorio della Regione Calabria aderenti all’iniziativa, da
individuare attraverso una procedura di manifestazione di interesse espletata, a mezzo del medesimo
Avviso, attraverso registrazione ed adesione mediante la piattaforma dedicata.
Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti operanti nel territorio regionale e favorire la più
ampia adesione, si rendono noti, sin da ora, i requisiti richiesti agli operatori economici ed i codici
ATECO necessari all’adesione.
Requisiti
Possono manifestare il proprio interesse per l’inserimento nell’elenco degli esercenti aderenti
all’iniziativa le imprese con sede/unità locale in Calabria che svolgano attività rientranti in uno dei
Codici ATECO ISTAT 2007 di cui al successivo elenco.
Le imprese interessate, inoltre, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i
seguenti requisiti:
a. essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
b. essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
c. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei
confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
d. avere sede operativa o unità produttiva locale nel territorio Regione Calabria.

Il possesso dei requisiti di cui sopra sarà attestato dall’esercente interessato, sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in uno con la presentazione dell’adesione telematica,
che verrà prodotta esclusivamente attraverso l’apposito modulo web predisposto all’interno della
piattaforma dedicata.

I soggetti potranno produrre rinuncia o richiedere la cancellazione dall’elenco inviando una
richiesta motivata all’Amministrazione.

VOUCHER InCALABRIA
ATECO

Descrizione

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

77.21.01

Noleggio biciclette

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi
e d'intrattenimento

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.92

Attività delle guide alpine

93.19.99

Altre attività sportive nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.20

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

