
 
 
 

Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio                                   pag   26/53 

   
 

 
ALLEGATO A.1 
(da utilizzare per le candidature 
presentate in forma singola per i 
soggetti di cui alle lettere a) e b) 
dell’art. 3 dell’avviso 

 
ALLA REGIONE LAZIO 

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

via Rosa Raimondi Garibaldi 7 
 00145 ROMA 

spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it 
 

Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale   

attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio 
 
 
 
Il sottoscritto 

                                                                                   Nome                                         Cognome 

 
 

    Nato a 
 

                                             (Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)                                   (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 
 

    In qualità di legale rappresentante di 
 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)                     (Denominazione ente) 
 
 
 

 
CHIEDE 

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

che si svolgerà (indicare periodo e luoghi):  
 

 
       

 
 

per la valorizzazione dei seguenti beni culturali (elencare): 
 

 

ISTANZA 
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            A.1 
 

□ Progetti realizzati negli ambiti territoriali individuati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 
385/2015, 504/2016 e 624/2018 (indicare l’ambito territoriale tra quelli elencati nell’allegato 1.1) 

 

□ Progetti realizzati all’interno dei beni accreditati nella rete regionale delle dimore, ville, complessi 
architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico di cui alla 
determinazione dirigenziale 10 giugno 2020 n. G06784 ad esclusione di quelli allegati con 
riserva, non ammissibili ai fini del presente avviso. (Indicare il bene tra quelli elencati nell’allegato 
1.2) 
 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a   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 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; 
 
2. 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. 
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             A.1 
DICHIARA INOLTRE  
 

□che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugi o con     Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo; 

□che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o Funzionari 
della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, 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 scheda anagrafica (allegato B); 
o descrizione dettagliata del progetto comprensiva di cronoprogramma (max 5 

cartelle) (allegato C); 
o curriculum del personale artistico e tecnico (allegato D); 
o bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate 

derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato E); 
o sintetica descrizione del bene culturale oggetto di valorizzazione (allegato F); 
o autorizzazione all’utilizzo del bene oggetto di valorizzazione, qualora la proprietà 

non sia dell’ente proponente; 
o dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del proprietario del bene, esclusivamente 

per i beni di cui all’articolo 2 punto 2, circa la condizione del bene oggetto di 
valorizzazione (allegato G); 

o relazione sulle iniziative di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) realizzate 
nell’ultimo triennio ed in caso di partenariato di tutti i componenti (allegato I); 

o fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo 
ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), 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). 

 
 
 

Il legale rappresentante: 
 
 

 Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO A.2 
(da utilizzare per le candidature 

presentate in forma associata 
dai soggetti di cui alle lettere a) e b) 

dell’art. 3 dell’avviso) 

 

 

ALLA REGIONE LAZIO 
DIREZIONE REGIONALE CULTURA 

                      E LAZIO CREATIVO  
AREA SPETTACOLO DAL VIVO GR 55 06 

via Rosa Raimondi Garibaldi 7   
                   00145 ROMA 

spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it 

 

Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale  

attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio 
 
 
 
 
Il sottoscritto 

                                                                                   Nome                                         Cognome 

 
 

    Nato a 
 

                                             (Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)                                   (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 
 

In qualità di legale rappresentante di 
 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)                     (Denominazione ente) 
 
 
 

CAPOFILA DELL’AGGREGAZIONE formata dai seguenti enti: 
 

1) Ente capofila   
2) Ente    
3) Ente    
4) Ente    
(inserire ulteriori righe in relazione al numero dei componenti) 
 
N.B. Ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso è necessario allegare le lettere di adesione dei 
partecipanti 

 

CHIEDE 
 

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

 

 
 
 
      che si svolgerà (indicare periodo e luoghi) 
           

 

      

ISTANZA 



 
 
 

Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio                                   pag   30/53 

   
 

             A.2 

valorizzazione dei seguenti beni culturali (elencare): 
 

 
 

□ Progetti realizzati negli ambiti territoriali individuati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 
385/2015, 504/2016 e 624/2018 (indicare l’ambito territoriale tra quelli elencati nell’allegato 1.1) 

 

□ Progetti realizzati all’interno dei beni accreditati nella rete regionale delle dimore, ville, complessi 
architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico di cui alla 
determinazione dirigenziale 10 giugno 2020 n. G06784 ad esclusione di quelli allegati con 
riserva, non ammissibili ai fini del presente avviso.  
(Indicare il bene tra quelli elencati nell’allegato 1.2) 
 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a   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 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; 
 
2. 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. 
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            A.2 
 
 
DICHIARA INOLTRE  
 

□che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugi o con     Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo; 

□che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o Funzionari 
della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, 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 scheda anagrafica (allegato B); 
o descrizione dettagliata del progetto comprensiva di cronoprogramma (max 5 

cartelle) (allegato C); 
o curriculum del personale artistico e tecnico (allegato D); 
o bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate 

derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato E); 
o sintetica descrizione del bene culturale oggetto di valorizzazione (allegato F); 
o autorizzazione all’utilizzo del bene oggetto di valorizzazione, qualora la proprietà 

non sia dell’ente proponente; 
o dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del proprietario del bene, esclusivamente 

per i beni di cui all’articolo 2 punto 2, circa la condizione del bene oggetto di 
valorizzazione (allegato G); 

o relazione sulle iniziative di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) realizzate 
nell’ultimo triennio ed in caso di partenariato di tutti i componenti (allegato I); 

o dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 da parte di tutti i componenti (allegato M); 

o fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo 
ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), 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). 

o lettere di adesione dei partecipanti 
 
 
 
 
 
 

Il Legale rappresentante dell’ente capofila 

 Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO A.3 

(da utilizzare per le candidature 
presentate in forma singola dai 

soggetti di cui alla lettera c) 
dell’art. 3 dell’avviso) 

 
 

 

 
ALLA REGIONE LAZIO 

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

via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
                                                                                                                                        00145 ROMA 

spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it 
 
 
Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo  

spettacolo dal vivo nella Regione Lazio 
 

 
Il sottoscritto 

                                                                                   Nome                                         Cognome 

 
 

    Nato a 
 

                                             (Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)                                   (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 
 

     In qualità di legale rappresentante di 
 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)                     (Denominazione ente) 

 

CHIEDE 
 

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

 

 

 
 
    che si svolgerà (indicare periodo e luoghi 
 

 

 
 

 
per la valorizzazione dei seguenti beni culturali (elencare): 

 

 
 

□ Progetti realizzati negli ambiti territoriali individuati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 
385/2015, 504/2016 e 624/2018 (indicare l’ambito territoriale tra quelli elencati nell’allegato 1.1) 

 
 

ISTANZA 
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       A.3 
 

□ Progetti realizzati all’interno dei beni accreditati nella rete regionale delle dimore, ville, complessi 
architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico di cui alla 
determinazione dirigenziale 10 giugno 2020 n. G06784 ad esclusione di quelli allegati con 
riserva, non ammissibili ai fini del presente avviso. (Indicare il bene tra quelli elencati 
nell’allegato 1.2) 
 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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: 

 

□ che l’ente rappresentato è stato costituito, per atto pubblico o scrittura privata registrata, e svolge 
attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo dal vivo; 
□ che l’ente rappresentato non svolge attività partitiche o iniziative politiche, come risultante 
dall’atto costitutivo e/o dallo statuto 
□ che l’ente rappresentato e il sottoscritto non sono destinatari 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; 
□ che 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. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza  



 
 
 

Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio                                   pag   34/53 

   
 

             A.3 
 
 
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’esclusione in ogni caso non opera quando 
il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo 
la condanna o la condanna sia stata comunque revocata; 
□ che l’ente rappresentato è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di 
fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra 
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. 
 

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 
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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 Lazio Creativo; 

□ che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, 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 scheda anagrafica (allegato B); 
o descrizione dettagliata del progetto comprensiva di cronoprogramma (max 5 

cartelle) (allegato C); 
o curriculum del personale artistico e tecnico (allegato D); 
o bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate 

derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato E); 
o sintetica descrizione del bene culturale oggetto di valorizzazione (allegato F); 
o autorizzazione all’utilizzo del bene oggetto di valorizzazione, qualora la proprietà 

non sia dell’ente proponente; 
o dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del proprietario del bene, esclusivamente 

per i beni di cui all’articolo 2 punto 2, circa la condizione del bene oggetto di 
valorizzazione (allegato G); 

o curriculum dell’organismo proponente ed in caso di partenariato di tutti i 
componenti; (allegato H); 

o fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo 
ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), 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 

o atto costitutivo dell’ente nonché statuto aggiornato; 
o 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: 

 
 

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO A.4 

(da utilizzare per le candidature 
presentate in forma associata dai 
soggetti di cui all’art. 3 lettera c) 

        dell’avviso 

 

ALLA REGIONE LAZIO 
DIREZIONE REGIONALE CULTURA 

                      E LAZIO CREATIVO  
AREA SPETTACOLO DAL VIVO GR 55 06 

via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
00145 ROMA 

spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it 

 
Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo 

spettacolo dal vivo 
 

Il sottoscritto 
                                                                                   Nome                                         Cognome 

 
 

    Nato a 
 

                                             (Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)                                   (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 
 

In qualità di legale rappresentante di 
 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)                     (Denominazione ente) 

 
CAPOFILA DELL’AGGREGAZIONE formata dai seguenti  enti: 

 

1) Ente capofila   
2) Ente    
3) Ente    
4) Ente    
(inserire ulteriori righe in relazione al numero dei componenti ) 
 
N.B. Ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso è necessario allegare le lettere di adesione dei 
partecipanti 
 

CHIEDE 
 

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

 
 

 

 
che si svolgerà (indicare periodo e luoghi): 

 
 

 

 
 per la valorizzazione dei seguenti beni culturali (elencare): 

ISTANZA 
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 A.4 

 
 

 
 

□         Progetti realizzati negli ambiti territoriali individuati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 
385/2015, 504/2016 e 624/2018 (indicare l’ambito territoriale tra quelli elencati nell’allegato 1.1) 

 

□ Progetti realizzati all’interno dei beni accreditati nella rete regionale delle dimore, ville, complessi 
architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico di cui alla 
determinazione dirigenziale 10 giugno 2020 n. G06784 ad esclusione di quelli allegati con 
riserva, 
 non ammissibili ai fini del presente avviso. (Indicare il bene tra quelli elencati nell’allegato 1.2) 
 

 
   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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: 

□ che l’ente rappresentato è stato costituito, per atto pubblico o scrittura privata registrata, e svolge attività 
continuativa e preminente nel campo dello spettacolo dal vivo; 

□ che l’ente rappresentato non svolge attività partitiche o iniziative politiche, come risultante 
dall’atto costitutivo e/o dallo statuto;  

□ che l’ente rappresentato e il sottoscritto non sono destinatari 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; 
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             A.4 

□ che 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. E’ comunque causa di esclusione la 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’esclusione in ogni caso non opera quando 
il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo 
la condanna o la condanna sia stata comunque revocata; 

□ che l’ente rappresentato è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di 
fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra 
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. 
 

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 
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             A.4 
 
 
 

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 Lazio Creativo; 

□ che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, 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 scheda anagrafica (allegato B); 
o descrizione dettagliata del progetto comprensiva di cronoprogramma (max 5 

cartelle) (allegato C); 
o curriculum del personale artistico e tecnico (allegato D); 
o bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate 

derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato E); 
o sintetica descrizione del bene culturale oggetto di valorizzazione (allegato F); 
o autorizzazione all’utilizzo del bene oggetto di valorizzazione, qualora la proprietà 

non sia dell’ente proponente; 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del proprietario del bene, esclusivamente 
per i beni di cui all’articolo 2 punto 2, circa la condizione del bene oggetto di 
valorizzazione (allegato G); 

o curriculum dell’organismo proponente ed in caso di partenariato di tutti i 
componenti; (allegato H); 

o dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti 
di cui all’art. 3 da parte di tutti i componenti (allegato L); 

o fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo 
ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), 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 

o atto costitutivo dell’ente nonché statuto aggiornato; 
o 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). 
o lettere di adesione dei partecipanti 

 
Il Legale rappresentante dell’ente capofila: 

 

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO B 
 
 

Il/la 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 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) (ente.) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 
DICHIARA 

 
che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero: 

 
SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ENTE BENEFICIARIO  

Denominazione:  

Forma giuridica : 

Data di costituzione: Codice fiscale: Partita IVA (se diversa dal codice fiscale) 

Domicilio fiscale 
(se diverso dalla sede legale) 

Indirizzo, Comune, Provincia, CAP 

SEDE LEGALE 
 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Via, viale, piazza e numero civico 

Telefono e-mail (obbligatoria ai fini dell’inserimento della scheda anagrafica nel sistema informatico regionale) 

INDIRIZZO PEC PER COMUNICAZIONI (obbligatoria ai sensi degli artt.9 e 13 dell’Avviso) 

 
 

Per i soggetti di cui all’art. 3 lettera c): 
 

DATI CONTRIBUTIVI PER LA RICHIESTA DEL RILASCIO DEL D.U.R.C. 

Contratto collettivo applicato Numeri dipendenti 
Iscrizione INAIL Posizione INAIL 
Sede INAIL Iscrizione INPS 
Posizione INPS Sede INPS 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
C/C n………….…. …ABI…………..CAB…………. 

 
IBAN………………………………………………… 

 

 
Il legale rappresentante (dell’ente singolo o dell’ente capofila) 
 
 

 
 

  

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO C 
 

max 5 cartelle (9000 battute) 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE DAL PROGETTO 
 
 

□ progetti realizzati negli ambiti territoriali individuati con le deliberazioni di Giunta regionale 
nn. 385/2015, 504/2016 e 624/2018 (indicare l’ambito territoriale tra quelli elencati nell’allegato 1.1) 

 
 

 

 

 

 
 

□ progetti realizzati all’interno dei beni accreditati nella rete regionale delle dimore, ville, 
complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico di cui 
alla determinazione dirigenziale 20 ottobre  2020 n. G12187 ad esclusione di quelli allegati  con 
riserva, non ammissibili ai fini del presente avviso. 

 
Beni culturali oggetto di valorizzazione (elencare): 

 
 

 

 

 

 
Descrizione del progetto comprensiva: 

 
-rispondenza agli obiettivi di cui all’art. 2 ……………………………………………………………. 
-numero degli spettacoli; ……………………………………………………………………………... 
-attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità;…………………………... 
-cronoprogramma (con indicazione di iniziative, luoghi e date) …………………………………….. 
-breve sintesi del progetto descritto sopra (max 1000 caratteri) per le informazioni che saranno rese 
pubbliche ai sensi dell’art. 27 D.lgs. 33/2013……………………………………………………….. 

 
 

Il legale rappresentante (dell’ente singolo o capofila): 
 
 

 
  

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO D 
 

CURRICULUM DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO 
 

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) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni  mendaci 
a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 
 

DICHIARA 
 

che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero: 
 
 
 

Breve curriculum del direttore artistico 
 
 
 
 

Breve curriculum dei componenti del cast artistico: 
 
 
 
 
 
 
 

Il legale rappresentante (dell’ente singolo o capofila): 
 

 
  

Firma Nome e Cognome 
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      Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso 
       lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio –annualità 2021/2022 

ALLEGATO E 

 

BILANCIO ECONOMICO DEN. ORGANISMO……………….. 

USCITE PREVENTIVO 

SPESE PER IL PERSONALE:  

Direttore artistico  

Organizzatori  

Personale tecnico  

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE  

SPESE PER OSPITALITA':  

Compensi artisti/compagnie/complessi/organismi ospitati  

Costi di viaggio, vitto, alloggio dei soggetti ospitati  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti  

Noleggio strumentazione tecnica, luce e suono (service)  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio ecc.)  

SIAE  

Vigili del fuoco  

TOTALE SPESE PER OSPITALITA'  

SPESE PER GESTIONE SPAZI (fino ad un massimo del 10% delle spese 
ammissibili): 

 

Affitto spazi  

Utenze (degli spazi)  

Pulizie (degli spazi)  

Spese per la produzione digitale delle attività (ad es. utilizzo di servizi di 
video-streaming hosting, di piattaforme di comunicazione e condivisione, di 
streaming professionale, etc.); 

 

TOTALE SPESE PER GESTIONE SPAZI  

SPESE GENERALI (solo materiale di consumo) fino ad un massimo dell'1% 
delle spese ammissibili 

 

SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE fino ad un massimo del 
10% delle spese ammissibili: 

 

Affissioni  

Quotidiani e periodici  

Radio e TV  

Cataloghi, brochure, volantini, ecc.  

Ufficio stampa  

Altre forme di pubblicità (specificare quali)  

TOTALE SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE  

TOTALE USCITE  

ENTRATE PREVENTIVO 

CONTRIBUTI:  

Ministero Cultura  
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          ALL. E 

Altri contributi pubblici (specificare)  
Sponsor  
Altro (specificare)  
INCASSI:  
Biglietti  
Abbonamenti  
Altro (specificare)  
TOTALE ENTRATE  

RIEPILOGO  

TOTALE USCITE  

TOTALE ENTRATE  

DEFICIT  
Contributo richiesto alla Regione Lazio (come da indicazioni riportate 
nell'Avviso) 

 

  

NOTE SCHEDA RIASSUNTIVA DATI BILANCIO 

Non sono consentite ulteriori voci di spesa oltre a quelle contemplate in bilancio 

Il legale rappresentante (dell’ente singolo o capofila) 

Nome e Cognome Firma 
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ALLEGATO F 
 

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE OGGETTO DI 
VALORIZZAZIONE 

(da reiterare per ciascun bene) 
 

Denominazione: 
Comune: 
Inquadramento cronologico: (indicare il periodo storico di riferimento es. etrusco, romano, 
medievale etc..) 

Proprietà: pubblico □ privato □ 
 
Proprietario  
 
(nel caso in cui il proprietario sia diverso dal soggetto proponente dovrà essere presentata 

l’autorizzazione all’utilizzo del bene di cui all’art. 7, lettera g dell’Avviso) 
Breve descrizione: (max 1800 battute) 
 

 

 

 

 

 
Bene vincolato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”: 

SI □ NO □ 
 
 
Bene inscritto nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO: 
SI □ NO □ 
 
Bene aperto al pubblico: 
SI □ NO □ 

 
Il legale rappresentante (dell’ente singolo o capofila) 
 

 
 
 

 
 
  

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO G 
 

Esclusivamente per i beni di cui all’articolo 2.2 
 
 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………..…………….. 
Nato a ……………..  il ………………..   e residente in via/piazza…………………………….., 
n. ………, c.a.p. ……………, C.F .......................................... , 
e-mail ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

in qualità di 
 

□ proprietario 
□ comproprietario 
□ legale rappresentante del seguente soggetto giuridico ...............................................................con 
sede in ……………………………... via/piazza ………………..……….. n. ……. c.a.p .................... , 

C.F. ……………………………………… 
 
 
 
 

Proprietario/comproprietario del seguente bene: 
 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 e 76 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 

Il/la sottoscritto/a  

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 
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ALL.   G 

 

 

DICHIARA 

- che non sono venuti meno i presupposti della dichiarazione di interesse culturale o di notevole interesse 

pubblico già ricevuta ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (o norme precedentemente vigenti in materia) e sono 

stati rispettati i vincoli apposti con le medesime dichiarazioni; 

 
(barrare l’opzione che interessa) 

 
che il bene accreditato alla Rete di cui alla determinazione dirigenziale 20 ottobre  2020 n. G12187, 

non è oggetto, neppure per singole porzioni o in relazione alle proprie pertinenze, di provvedimenti 

che abbiano dichiarato la sussistenza di violazioni delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, 

igienico-sanitaria, ambientale o di violazione di altri vincoli sussistenti sull'immobile diversi da quelli 

indicati al precedente punto, 

OPPURE 
 

che il bene accreditato alla Rete di cui alla determinazione dirigenziale 20 ottobre 2020 n. G12187, 

è stato oggetto dei provvedimenti, ma la violazione è stata sanata in modo formalmente accertato 

dall'autorità competente. 

 
 
 
 
 
 

  

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO H 
(da utilizzare per le candidature presentate dai 
soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 3 
dell’avviso) 

 
 

 
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 ente) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci 
a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 

DICHIARA 
 

che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero: 
 
 

Curriculum dell’organismo proponente 
(in caso di partenariato reiterare per ciascun componente) 

 

Il testo non può superare le 3 cartelle (5400 battute) 
Articolare il curriculum dell’ente come di seguito indicato: 
Descrizione dell’ente 
Attività nel settore dello spettacolo dal vivo con particolare rilievo all’ultimo triennio 
Curriculum professionale e artistico dei componenti dell’ente 

 
 
 
 
 

 
Il legale rappresentante: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO I 
(da utilizzare per le candidature 
presentate dai soggetti di cui alla lettere a) e b) 
dell’art. 3 dell’avviso) 

 
 

 
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 ente) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci 
a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 

DICHIARA 

 
che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero: 

 
 

Relazione sulle iniziative di spettacolo dal vivo (teatro, musica, 
danza) realizzate nell’ultimo triennio 

                                 (in caso di partenariato reiterare per ciascun componente) 
 

Il testo non può superare le 3 cartelle (5400 battute) 
 
 
 
 
 

Il legale rappresentante: 
 
 
 

 

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO L 
(Da utilizzare per la dichiarazione possesso 

requisiti soggetti partner di all’art. 3 
lettera c) 

 
 

 

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 DURC. 

 
 

1. in merito ai requisiti di ammissibilità 
 

□ che l’ente rappresentato è stato costituito, per atto pubblico o scrittura privata registrata, e svolge 
attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo dal vivo; 

□ che l’ente rappresentato non svolge attività partitiche o iniziative politiche, come risultante dall’atto 
costitutivo e/o dallo statuto; 

□ che l’ente rappresentato e il sottoscritto non sono destinatari 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; 

□ che 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. E’ comunque causa di esclusione la 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’esclusione in ogni caso non opera quando il reato 
sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la condanna sia stata comunque revocata; 
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ALL. L  

□ che l’ente rappresentato è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di 
fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra 
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. 

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 Lazio Creativo; 

□ che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, e precisamente con 

(specificare nome e cognome): 
 

 

 

 

 
□ sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 
□ non sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 
□ s’intende richiedere contributi o agevolazioni; 

 

     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. 

 

Il Legale rappresentante: 

 

 
 
  

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO M 
(Da utilizzare per la dichiarazione possesso 

requisiti soggetti partner di cui all’art. 3 
lettere a) e b) 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

DICHIARA INOLTRE 

□ che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugi o con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo; 

□ che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugi o con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo e precisamente con 

(specificare nome e cognome): 
 

 

 

 

□sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 

□ non sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 
□ s’intende richiedere contributi o agevolazioni; 
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                                                                                                                                       ALL. M  

 

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. 

 
Il Legale rappresentante: 

 
 

 
 

Firma Nome e Cognome 


