
ALLEGATO B) 

ALLA  

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI 
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ 

AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA 

SERVIZIO ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

Largo San Giorgio, 12 

33170 PORDENONE 

 

PEC: lavoro@certregione.fvg.it 

BOLLO (SOLO SULL’ORIGINALE) 
OVVERO, TITOLO DI ESENZIONE 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE SCUOLE E GLI ISTITUTI DI MUSICA NON STATALI 

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 
ANNO 2017 

(DA PRESENTARE ENTRO IL 2 MAGGIO 2017) 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ in qualità di:  

 legale rappresentante 

oppure  

 soggetto munito di delega o potere di firma (diverso dal legale rappresentante) 

dell’ente (Associazione, Fondazione, Comune, ecc) ____________________________________   

codice fiscale ______________________________________________________________  

con sede in via __________________________________________________________ n. __________________________  

cap ___________ comune __________________________________________________provincia___________________  

tel. ___________________________________pec/email _____________________________________________________  

gestore della scuola/istituto di musica non statale denominata:  

______________________________________________________________________ 

con sede in via __________________________________________________________n. ____________________________  

cap ___________ comune __________________________________________________provincia____________________  

tel. _________________________________ pec / email______________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter beneficiare dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti di musica non statali di cui 
alla legge regionale n. 59/1988 per l’anno 2017 

mailto:lavoro@certregione.fvg.it


a tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena 
consapevolezza di quanto disposto dai successivi articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

- che la scuola/istituto di musica opera senza fini di lucro; 

- che la scuola/istituto di musica funziona ininterrottamente da cinque anni e che in tale periodo ha 
sempre seguito i programmi ministeriali;  

 che per l’anno scolastico 2016/2017 la scuola/istituto di musica ha in atto almeno un corso di strumento 
musicale o di canto con le relative materie complementari preordinato all’accesso al triennio superiore 
degli Istituti di alta formazione artistica e musicale ed ha previsto l’istituzione di corsi preaccademici per 
tale corso, come specificato al punto successivo ed indicato nel prospetto riepilogativo delle attività 
didattiche (mod. 4), allegato alla presente domanda;   

- che la scuola/istituto di musica ha in atto i seguenti  corsi preaccademici di insegnamento principale di 
strumento o di canto, con studenti iscritti:  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

- che la scuola/istituto di musica ha in atto i seguenti  corsi preaccademici di altre discipline (ex 
complementari) con studenti iscritti : 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

- che, alla data del 31 dicembre 2016, il numero totale degli iscritti e degli effettivi frequentanti i corsi 
preaccademici di insegnamento principale di strumento o di canto nell’anno scolastico 2015/2016, che 
abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell’anno scolastico stesso e che si sono reiscritti per 
l’anno scolastico 2016/2017 è il seguente:  ______, come indicato nel prospetto riepilogativo delle attività 
didattiche (mod. 4), allegato alla presente domanda;  

- che la scuola/istituto di musica corrisponde al personale dipendente un trattamento economico almeno 
pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli istituti di 
educazione e istruzione gestiti da enti e privati;  

- che al personale docente autonomo è corrisposto un trattamento economico non inferiore alla 
retribuzione lorda oraria complessiva del personale docente dipendente; 

- di non aver presentato domanda di contributo ai sensi della LR 59/1988 per le medesime finalità ad altri 
enti pubblici per l’anno 2017 e di non aver ricevuto finanziamenti ai sensi della LR 59/1988 per le 
medesime finalità per l’anno 2017. 

Nel caso la presente domanda venga ammessa a finanziamento, chiede che il pagamento del contributo, 
anche in via anticipata, avvenga mediante accreditamento con bonifico bancario sul conto corrente 
postale/bancario avente il seguente codice iban: 

 

 



ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L’ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE  (intestato alla scuola di musica) 

Istituto bancario Comune 

 
  

CIN
NN 

ABI CAB N° conto corrente 

I T                          

 

 

- dichiara di esonerare l’amministrazione regionale e la tesoreria regionale per errori in cui le medesime 
possono incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente domanda e per effetto 
della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive; 

 - manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità e nei limiti di cui al presente 
procedimento contributivo e nel rispetto della normativa vigente. 

Per eventuali comunicazioni relative alla pratica, rivolgersi al Sig./Sig.ra _________________________ nei giorni 
_____________________, al seguente n. di telefono/cellulare. ____________. 

___________________, _______________ 
LUOGO E DATA 
 

TIMBRO 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ENTE  

   

__________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ 

2. COPIA DELL’EVENTUALE ATTO DI DELEGA O ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI FIRMA 

3. COPIA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ENTE  

4. COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI IN CARICA 

5. SOLO PER GLI ENTI PUBBLICI, ATTO FORMALE DELL’ORGANO DELIBERANTE CHE AUTORIZZA 
L’INOLTRO DELLA DOMANDA 

6. RELAZIONE RIGUARDANTE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SCUOLA O DALL’ISTITUTO DI MUSICA 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 e RELAZIONE RIGUARDANTE L’ATTIVITA’ SVOLTA E DA 
SVOLGERSI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

7. DICHIARAZIONE DI POSIZIONE FISCALE DELL’ENTE (mod. 1) 

8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI 

COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE…,  È ONORIFICA). ARTICOLO 12, COMMI 4-6 DELLA LEGGE 
REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22 – LEGGE FINANZIARIA 2011 (mod. 2) 

9. BILANCIO PREVENTIVO 2017 APPROVATO  DELL’ENTE  

10. EVENTUALE RICHIESTA DI EROGAZIONE ANTICIPATA E EVENTUALE FIDEJUSSIONE QUALORA 
NECESSARIA (mod. 3) 

11. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA a.s. 2015/2016 e a.s. 2016/2017 (mod. 

4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(mod. 1) 

 
DICHIARAZIONE POSIZIONE FISCALE. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 
Codice fiscale _________________________________________ 
in qualità di  (barrare l’opzione di interesse) 

 rappresentante legale 
 soggetto dotato di idonei poteri di firma 

dell’Ente ____________________________________________: 
____________________________________________________________________________________________ 
Con sede in _____________________________________________ Prov. ________ 
Via ________________________________CAP __________ Città _______________________  
Codice fiscale / Partita I.V.A. ____________________________________________ 
 
ai fini della concessione e dell’erogazione del finanziamento previsto dalla legge regionale n. 
59/1988, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

(barrare con una X le opzioni di interesse) 

1) che, ai fini fiscali: 
 l’ente rappresentato è  ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo NON è 

svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di natura 
commerciale. 

 l’ente rappresentato è ente commerciale e l’attività oggetto del contributo NON è svolta 
nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale. 

 l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo è svolta 
nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque produce reddito di natura commerciale. 

 l’ente rappresentato è ente commerciale e l’attività oggetto del contributo è svolta 
nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.  

 
2) che, pertanto, nella fattispecie:  
 non si applica la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del D.P.R. 

n. 600/1973. 
 si applica la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 

600/1973. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
__________________, _________________________  
(luogo)                       (data di sottoscrizione)  

 
IL/LA DICHIARANTE 

_______________________________ 
   (timbro e firma) 

 
 



(mod. 2) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 
Codice fiscale _________________________________________ 
in qualità di  (barrare l’opzione di interesse) 

 rappresentante legale 
 soggetto dotato di idonei poteri di firma 

dell’Ente _______________________________________________________: 
____________________________________________________________________________________________ 
Con sede in _____________________________________________ Prov. ________ 
Via ________________________________CAP __________ Città _______________________  
Codice fiscale / Partita I.V.A. ____________________________________________ 
 
ai fini della concessione e dell’erogazione del finanziamento previsto dalla legge regionale n. 59/1988, 
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

1. che la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione dell’ente è onorifica1  

  SÍ   NO 
 

2. e che pertanto, a favore dei partecipanti agli organi collegiali di amministrazione dell’ente: 

1. sono previsti compensi o indennità di carica, di funzione o simili 
   SÍ   NO 

2. sono previsti gettoni di presenza di importo superiore a trenta euro per seduta giornaliera 
   SÍ   NO 

3. è previsto il rimborso delle spese sostenute  
   SÍ   NO 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
__________________, _________________________  
(luogo)                       (data di sottoscrizione)  

IL/LA DICHIARANTE 

_______________________________ 
   (timbro e firma) 

 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Si intende per onorifica la partecipazione per la quale non è prevista alcuna forma di remunerazione, eccezion fatta per un 

gettone di presenza per seduta giornaliera di importo pari o inferiore a trenta euro (L.R. 22/2010 «legge finanziaria 2011» 

art. 12 comma 4).  

La natura onorifica della partecipazione permane anche qualora sia previsto il rimborso delle spese sostenute. 



(mod. 3) 

 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 59/1988.  RICHIESTA ANTICIPO 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 
Codice fiscale ____________________________________________ 
in qualità di /_/ rappresentante legale 
  /_/ soggetto dotato di idonei poteri di firma 
dell’Ente ____________________: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ 
CAP __________ Città _______________________ Prov. ________ 
Codice fiscale ____________________________________________ 
 

C h i e d e 
 
l’erogazione di un anticipo del contributo di cui all’oggetto, previsto per l’anno 2017, nella misura 
massima prevista.  
A tal fine allega, qualora dovuta, apposita fideiussione bancaria o assicurativa . 

 
 
 
 

__________________, _________________________                      
(luogo)                       (data di sottoscrizione)  

 
 
 

IL/LA DICHIARANTE 

_______________________________ 
   (timbro e firma) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(mod.4) 

NUMERO ALLIEVI ISCRITTI DELL' A.S. 2015/16  

frequentanti i corsI fino alla chiusura dell'A.S. 

stesso                                        

N.
CORSI PREACCADEMICI DI INSEGNAMENTO 

PRINCIPALE DI STRUMENTO E DI CANTO
TOTALE ISCRITTI 

Allievi                         

dell'A.S. 2015/16  

REISCRITTI 

NUOVI ISCRITTI TOTALE ISCRITTI 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N.
CORSI PREACCADEMICI DI ALTRE DISCIPLINE  (EX 

COMPLEMENTARI )
TOTALE ISCRITTI 

Allievi dell'A.S. 

2015/16  REISCRITTI 
NUOVI ISCRITTI TOTALE ISCRITTI 

1

2

3

4

5

6

7

DATA Nome e Cognome del Legale Rappresentante 

______________________________

DENOMINAZIONE CORSI PREACCADEMICI                                     

(indicare le denominazioni utiizzate dai Conservatori Statali di 

riferimento della Scuola di Musica)

FIRMA

_____________ __________________________

NUMERO ALLIEVI DELL'A.S. 2016/17                                                                

situazione alla data del 31 DICEMBRE 2016

                                                                           TOTALI

                                                                            TOTALI

 


