
       ALLEGATO   A 
 
 
 
 

         
 

                                             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 ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere 
amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti 

all’Albo regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08691/2021, in 
attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 749/2016, 

artt. 7-8 
 

 
 
 

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 legale rappresentante di __________________________________________________ 

    (ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000)   (denominazione associazione) 

 

 

                                                                     C H I E D E  

La concessione di un contributo di €_____________    per lo svolgimento del progetto denominato: 

______________________________________________________________________________ 

 

 che si svolgerà nel periodo: _______________________________________________________ 

 

con riguardo alla seguente sezione dell’Albo alla quale il soggetto risulta iscritto (barrare la sezione di 

appartenenza): 

 □ Bande Musicali        □ Gruppi Corali     □ Gruppi Coreutici      □ Gruppi Teatrali 

 

ISTANZA  
 



 
 
 
 

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__________________________________________________________________ 

(nome)    (cognome) 

 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. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

1. in merito ai requisiti generali e specifici di sezione per l’ammissione all’Albo di cui 
all’articolo 4, commi 1 e 2 della D.G.R. 749/2016 (barrare la casella che interessa) 

 
□ che non sono intervenute variazioni;  

 
□ che sono intervenute le seguenti variazioni (es. modifiche statutarie, del rappresentante 

legale, del direttore, condanne penali etc..) (di cui si allega documentazione): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________     

 
2. in merito all’imposta sul valore aggiunto (barrare la casella che interessa) 

 
□ che l’IVA può essere recuperata o compensata e pertanto le voci di 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; 
 

3.  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 debitamente 

annullata che allega in copia; 
 

4. 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 

 
5. 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 
 

□ inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con i dirigenti o 
con i dipendenti in posizione di responsabilità all’interno della Direzione competente; 
 
□ esistenza dei seguenti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con i 
dirigenti o con i dipendenti in posizione di responsabilità all’interno della Direzione competente: 
________________________________________________________________________________ 
 

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 del progetto e le altre condizioni previste per l’ammissione al contributo. 

 
 
INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI: 
PEC (obbligatoria ai sensi dell’art. 7 dell’avviso)_____________________________________ 
Il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) verrà utilizzato dalla Direzione 
competente, che verrà utilizzata, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la 
richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell’articolo 9 dell’avviso. È quindi onere degli istanti 
garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile 
del procedimento qualsiasi problema o variazione. 

 
ELENCO ALLEGATI 

□ scheda anagrafica (allegato B); 
□ descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma (allegato C);  
□ bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, 

sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato D);  
□ elenco dei componenti dell’organico da cui si evinca anche l’età degli stessi (allegato E); 
□ 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); 

□ copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i 
soggetti non esenti dall’imposta di bollo). 

 
 
Il Legale rappresentante: 
 

Nome e Cognome     Firma 


