ALLEGATO A

ISTANZA

ALLA REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE CULTURA
E LAZIO CREATIVO
AREA GR 55 06
SPETTACOLO DAL VIVO

via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 ROMA
spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it

Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di “officine culturali” e di
“officine di teatro sociale” con caratteristiche di servizio per il territorio regionale
Progetti di “OFFICINE CULTURALI”
Progetti di “OFFICINE DI TEATRO SOCIALE”
Svolte in istituzioni totali

SI

NO

Il sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)

(Data di nascita: GG/MM/AA)

In qualità di rappresentante legale di
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

(Denominazione associazione/ fondazione/cooperativa)

CHIEDE
la concessione di un contributo per lo svolgimento della seguente iniziativa (indicare
denominazione progetto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

che si svolgerà (indicare periodo e luoghi):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 e 76 DEL D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________
Nato a
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero )
(Data di nascita: GG/MM/AA)
legale rappresentante
di__________________________________consapevole delle responsabilità previste dalle vigenti
disposizioni di legge a carico di chi rilascia dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione
ed in particolare di quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 /12/2000
n. 445
DICHIARA

□ di non essere “datore di lavoro” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia contributiva e
assistenziale;
OPPURE

□ di essere “datore di lavoro” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia contributiva e assistenziale
e quindi di non avere compiuto violazioni in materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al
rilascio del D.U.R.C.

1. in merito ai requisiti di ammissibilità

- l’ente si è costituito in data…………………………;
-

l’ente svolge attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo dal vivo;

- l’ente non svolge attività partitica o iniziative politiche;
- l’ente non è in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento,

-

-

-

concordato preventivo, o in ogni altra situazione procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione
di tali stati;
l’ente non è destinatario in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di
provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da
parte della pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma
2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all’articolo 53 comma 16 ter del
D.lgs 165 del 2001 e, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia
di “antimafia”, le situazioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto;
non è stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a pena
detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo o condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio;
l’ente non ha concluso, nell’ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o

attribuito incarichi professionali a ex dipendenti della Regione Lazio che, nel triennio
antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione, hanno
esercitato nei confronti del richiedente poteri autoritativi o negoziali per conto della
Regione stessa.
2. in merito alla costituzione (atto costitutivo e statuto) dell'organismo che rappresenta
(barrare la casella che interessa)
□ che l'atto costitutivo e lo statuto allegati sono quelli vigenti;
□ che l’atto costitutivo e lo statuto vigenti sono già agli atti della Regione Lazio
presso…………………….. e sono stati depositati in riferimento al procedimento (indicare gli
estremi per rintracciare il documento)………………;
3. in merito all'imposta sul valore aggiunto (barrare la casella che interessa)
□ che l'IVA può essere recuperata o compensata pertanto le voci del bilancio sono imputate al
netto della stessa;
□ che l'IVA non può essere recuperata e pertanto le voci di bilancio sono imputate al lordo della
stessa;
4. in merito all’imposta di bollo (barrare la casella che interessa)
□ che l’ente che rappresenta è esente a motivo di … .…………….ed ai sensi di………….(indicare
il motivo e la norma di legge);
□ che l’ente che rappresenta è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo che allega in copia con
le modalità previste all’articolo 7 lettera l) dell’avviso;
5. in merito al trattamento fiscale (barrare la casella che interessa)
□ che l'ente che rappresenta è assoggettabile alla ritenuta d'acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/1973;
□ che l'ente che rappresenta non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto prevista dall’art. 28 del
D.P.R. 600/1973;
6. in merito alla richiesta di altri contributi o agevolazioni pubbliche nell’annualità in corso ai
sensi della l.r. 15/2014 (barrare la casella che interessa )
□ sono stati richiesti contributi o agevolazioni;
□ non sono stati richiesti contributi o agevolazioni;
□ s’intende richiedere contributi o agevolazioni;
7. in merito alla documentazione allegata alla presente istanza
che i dati e le informazioni contenuti nei documenti allegati alla presente domanda sono esatti e
corrispondenti al vero, e le allegate copie dei documenti sono conformi agli originali.
DICHIARA INOLTRE
□ che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con
Dirigenti o Funzionari della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili;
□ che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili, e precisamente con
(specificare nome e cognome):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
a ripresentare la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato
al momento della concessione.
SI IMPEGNA INOLTRE

a rispettare, qualora selezionato, tutte le disposizioni previste nell’avviso con riferimento
all’attuazione dei progetti e le altre condizioni previste per l’ammissione al contributo.
ELENCO ALLEGATI:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

scheda anagrafica (allegato B);
curriculum dell’associazione e relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni (max
3 cartelle) (allegato C);
descrizione dettagliata del progetto comprensiva di cronoprogramma (max 5 cartelle),
articolata per annualità (allegato D);
dettagliato piano di gestione, articolato per annualità (allegato E);
bilancio economico di previsione articolato per annualità delle singole voci di spesa
e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti
(allegato F);
elenco del personale artistico e tecnico (allegato G);
dettagliata descrizione della/e struttura/e sede dell’attività e delle attrezzature
disponibili, articolata per annualità (allegato H);
fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante
fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo
ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D.
Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di
identità);
atto costitutivo dell’ente nonché statuto aggiornato;
copia del titolo di disponibilità alla/e struttura/e sede delle attività
copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 642/1972 (per
tutti i soggetti non esenti dall’imposta di bollo).

Il Legale rappresentante:
Nome e Cognome

Firma

