
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 2018-2020


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

in merito ai requisiti di ammissibilità

che il soggetto:  
□ è organismo professionale in possesso di Partita IVA che opera nel settore dello spettacolo dal vivo;
□ è obbligato per disposizione  □normativa, □ statutaria □ ……(precisare eventuale altra fonte), alla redazione di un bilancio annuale;
□ possiede un’esperienza almeno triennale nella pratica delle attività di residenza con partecipazione a rete di scouting e promozione;
□ è titolare di posizione INPS ex gestione ENPALS almeno da tre anni;
□ è in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e con il rispetto e l’applicazione dei C.C.N.L. ed il versamento degli obblighi contributivi;
□ non svolge attività partitica o iniziative politiche;
□ non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, e non ha  in corso un procedimento per la dichiarazione di tali stati;
□ non è destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;
□ 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 (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001);

 che nei confronti del legale rappresentante: 
□ 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.

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

□ che l’ente si è costituito in data : ………..
□ 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)………………

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):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	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


SI IMPEGNA

□ a ripresentare la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato al momento della concessione.


Il legale rappresentante

Nome e Cognome					Firma
Nome e Cognome					Firma





