
DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SU ISTANZE ONLINE 

 

Concessione di contributi nella forma di credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti culturali c.d. 

Art bonus 

 

 

Dati generali 

Richiedente 

Natura giuridica: (selezionale: impresa / fondazione) 

Denominazione: xxxxxxxxxx 

Codice fiscale: xxxxxxxxxxx 

Partita IVA: xxxxxxxxxxx 

Indirizzo della sede legale: xxxxxxxx 

Num. civico: xxx 

Cap: xxxxx 

Località: xxxxx 

Comune o Stato estero: xxxxx 

Provincia: xxxxx 

Telefono: xxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx 

PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sito web/profilo facebook/altra modalità on line di pubblicazione dei contributi 

ricevuti ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1, commi da 125 a 127:  xxxxxxxx 

 

Codice Ateco 2007 

Codice ATECO 2007: xxxxxx (richiesto solo per le IMPRESE) 

 

Dati Legale rappresentante / o altro soggetto munito di procura: 

Cognome: xxxxxx 

Nome: xxxxxxxxx 

Codice fiscale: xxxxxxxxxx 

Data di nascita: xxxxxx 

Sesso: xxxxxx 

Comune o stato estero di nascita: xxxxxxx 

Provincia: xxxxxxxxx 

Comune di residenza: xxxxxx 

Provincia: xxxxxx 

Indirizzo: xxxxx 

Num. civico: xxxxx 

CAP: xxxxx 

Località: xxxxx 

Telefono: xxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxx 

PEC: xxxxxxxxxx 

 

 



Sede operativa 

il richiedente ha una sede operativa in Friuli Venezia Giulia diversa dalla sede legale: 

(selezionare SI / NO) 

 

Dati del progetto 

Promotore: xxxxxxx  

Titolo del progetto: xxxxxx 

Identificativo regionale: xxx 

 

Tipologia progetto che si intende sostenere: (selezionare la voce pertinente): xxxxxxxxxxxxx 

 

Importo erogazione liberale: xxxxxxxxxxxx 

(Nota: inserire l’importo dell’erogazione liberale che si intende effettuare sul progetto scelto. Si ricorda che il 

finanziamento minimo è pari a 5.000 euro per le micro e piccole imprese e pari a 10.000 per le fondazioni, le grandi 

e medie imprese). 

 

Sezione E1) Dichiarazioni sostitutive 

- che l’impresa risulta regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese delle CCIAA (art. 7 c. 3, lett. a) del 

regolamento) 

- che l’impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o essere sottoposta a procedure concorsuali 

o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo 

con continuità aziendale (art. 7 c. 3, lett. b) del regolamento) 

- che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) 

- che l’impresa rispetta le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro (art. 7 c. 3, lett. d) del regolamento) 

- che l’impresa non si trova nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa 

antimafia (art. 7 c. 3, lett. e) del regolamento) 

- che l’impresa rispetta la disciplina in materia di aiuti di stato e, in particolare, i limiti previsti dal regime “de 

minimis” applicabile 

 

- che la fondazione richiedente è iscritta nel registro delle persone giuridiche (art. 7, c. 4, lett. a del regolamento) – 

DICHIARAZIONE RICHIESTA SOLO PER LE FONDAZIONI. 

 

 

Ulteriori dichiarazioni 

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento in materia di concessione dei contributi nella 

forma del credito d’imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e 

organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, di cui al DPReg. n. 196/2019. 

 

 

 

Aiuti de minimis 

1. Indicare per ogni aiuto ricevuto: ente concedente; norma di riferimento; data di concessione; importo 

concesso. Indicare “ZERO” nel caso in cui l’impresa non avesse ottenuto aiuti in de minimis. GLI AIUTI 



NON SONO DA INDICARE SE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO VIENE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE AL 1 

LUGLIO 2020. 

2. Ove ricorra la fattispecie dell’impresa “unica”, indicare il codice fiscale di tutte le imprese facenti parte 

dell’impresa “unica”. Per ogni impresa facente parte dell’impresa “unica” si chiede, altresì, di fornire i 

dati di cui al precedente punto 1. Si rammenta che vanno inseriti gli aiuti concessi da pubbliche 

amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e 

trasferimenti di ramo d’azienda.  

 

 

Impegni 

- ad effettuare l’erogazione liberale nell’ammontare indicato in domanda e relativamente al progetto d’intervento ivi 

individuato (art. 23 c. 1, lett. a); 

- ad effettuare l’erogazione liberale nel termine previsto dal regolamento (art. 23 c. 1, lett. b); 

- ad effettuare l’erogazione liberale con uno dei seguenti sistemi di pagamento: a) bonifico bancario, b) versamento 

su conto corrente intestato al soggetto promotore (art. 23 c. 1, lett. c); 

- ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 

124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) (art. 23 c. 1, lett. d); 

- a consentire e agevolare ispezioni e controlli. 

 

Trattamento dei dati personali 

 DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL PROCEDIMENTO E DELL’INFORMATIVA 

RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), e dal Regolamento (UE) 2016/679 PUBBLICATA 

SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ALLA PAGINA DEDICATA ALLA CULTURA. 

 

 

Allegati alla domanda: 

1) F23 attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo, ove previsto.  

2) Autocertificazione per antimafia (qualora il contributo ottenibile sia superiore a 150.000,00 euro). 

 


