
           ALLEGATO G 
 
 

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per un Centro di residenza in 
materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 

3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024 
 

 
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 
 

1.in merito ai requisiti di ammissibilità 
Che l’ente:   
□ 1,1 (nel caso di imprese) è iscritto al registro delle imprese con n. 
□ 1.2 è obbligato per disposizione  □norma va, □ statutaria □ ……(precisare eventuale altra fonte), alla 
redazione di un bilancio annuale; 
□ 1.3 è organismo professionale in possesso di partita IVA che opera, compatibilmente con le 
previsioni statutarie, nel settore dello spettacolo dal vivo; 
□ 1.4 possiede un’esperienza comprovata almeno triennale nella pratica delle attività di residenza 
con partecipazione a rete di scouting e promozione; 
□ 1.5 è titolare di posizione INPS ex gestione ENPALS almeno da tre anni. 
□ è in regola con le contribuzioni fiscali, previdenziali, assicurative e con il rispetto e l’applicazione 
dei C.C.N.L.. 
□ 1.6 non svolge attività partitica o iniziative politiche; 
□ 1.7 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 ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;  
□ 1.8 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  
Che nei confronti del legale rappresentante: 
□ 1.9.a non è stata pronunciata 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 ad un’organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica 
amministrazione, frode, riciclaggio; 

(Oppure) 
□ 1.9.b a carico di _sono riportate le seguenti condanne definitive: 
_____________________________________________________________________________ 
che per le condanne suindicate: (barrare la/e casella/e prescelte) 

□ il reato è stato depenalizzato, per effetto di 
___________________________________________ ______________________________; 
□ è intervenuta riabilitazione, con provvedimento del ______________________in data 
___________; 
□ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, con provvedimento del 
___________________ in data _________________________________; 
□ la condanna è stata revocata con provvedimento del ______________________ 

           in data___________;   
 

2. in merito alla costituzione (atto costitutivo e statuto) dell'organismo che rappresenta 
(barrare la casella che interessa)  

 

□ 2.1che l’ente si è costituito in data : ………..con atto pubblico o scrittura privata registrata; 
□ 2.2a che l'atto costitutivo e lo statuto allegati sono quelli vigenti; 
□ 2.2b che l’atto costitutivo e lo statuto vigenti sono già agli atti della sono già agli atti della 
Direzione regionale competente 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.  

DICHIARA INOLTRE 
 

□ che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado (1) 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 (1) o di coniugio con Dirigenti 
o Funzionari della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili, e precisamente con  (specificare 
nome e cognome): 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

1.Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, 
fratello/sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito 

 
 
Il legale rappresentante 
 
 

 Nome e Cognome     Firma Nome e Cognome     Firma 


