
ALLEGATO 3)

ANNO RICHIESTA CONTRIBUTO 2022

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 38, 46 e 47 DEL D.P.R. n. 445/200 e s.m.i. DA 

INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C. A: cultura@certregione.fvg.it

MARCA DA BOLLO € 16,00

salvo soggetto esentato

ai sensi del D.P.R. 642/1972, artt. 14, 16 e 27 

bis dell’allegato B al citato DPR. N. 642/1972.

(barrare con X l'opzione interessata e compilare la colonna a destra)

Nr. Identificativo e data di emissione della marca da bollo che ci 

si impegna ad utilizzare esclusivamente per la presente istanza:

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca 

da bollo è stata annullata per la presentazione della presente 

domanda

CAP - CITTA' - PROVINCIA

DENOMINAZIONE COMPLETA COSI' COME 

RIPORTATO NELL'ATTO COSTITUTIVO

SEDE LEGALE

LEGGE DI RIFERIMENTO L.R. 11 agosto 2014, n. 16, articolo 30, cc. 1 e 2

Residenze per "Artisti nei territori"

SEDE OPERATIVA
INDIRIZZO

I soggetti esentati dall’apposizione della marca da bollo devono 

indicare di seguito il motivo della esenzione con la precisazione 

della relativa norma di legge:

TELEFONO

CODICE FISCALE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

INDIRIZZO

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

INFORMAZIONI SOGGETTO ISTANTE

CAP - CITTA' - PROVINCIA

TELEFONO

PARTITA IVA

NOME

INDIRIZZO P.E.C.

LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME

SITO INTERNET

4) documentazione comprovante disponibilità e adeguatezza della sede e degli spazi di residenza , così come richiesto 

all'art. 5, punto 7), dell'avviso, ed al punto 5 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato A), salvo quanto previsto per il 

progetto AnT1

5) copia dell’atto costitutivo e dello statuto attualmente in vigore (qualora non siano già agli atti della direzione centrale 

cultura e sport)

6) copia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di contributo

UNITAMENTE AL PRESENTE MODULO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI, I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) scheda Progetto (Allegato C) e suoi allegati, comprensiva di relazione di progetto triennale 2022/2024 e programma 

dettagliato per l'anno 2022

2) schema di bilancio (Allegato D)

3) documentazione comprovante esperienza nella pratica dell'attività di residenza nel settore dello spettacolo dal vivo, 

così come richiesto all'art. 5, punto 6) dell'Avviso, ed al punto 4 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato A) 

AVVISO PUBBLICO - ART. 43 (RESIDENZE) D.M. 27.07.2017



ALLEGATO 3)

7) copia degli ultimi tre bilanci approvati

8) impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nell'Avviso ed a garantire i 

contenuti minimi richiesti per il triennio 2022/2024

D I C H I A R A

di essere nato a: (Comune – sigla provinciale o Stato Estero) :

il: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) :

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente 

decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000,

Per le imprese indicare il numero e la data di iscrizione alla Camera di Commercio___________________

che in merito alla ritenuta d’acconto IRES prevista dall’art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i. il soggetto rappresentato:

(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito) 

di essere il rappresentante legale di (nome soggetto istante):

a seguito della nomina effettuata, ai sensi del proprio Statuto, da ___________________ (indicare l'organo competente) 

in data ______________

non è assoggettato in quanto l’ente richiedente è un ente non commerciale che può svolgere marginalmente e 

occasionalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura 

commerciale

non è assoggettato in quanto l’ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi del ........ (indicare il riferimento 

normativo)

che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto il soggetto istante e in relazione alle spese connesse alla 

realizzazione dell'iniziativa sopra indicata

è assoggettato

non è assoggettato in quanto l’ente richiedente non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi 

dell’art. 55 del D.p.r. 917/1986

che ha da almeno quattro anni l'iscrizione e l'agibilità Inps ex Enpals

(barrare con X una delle due opzioni indicate di seguito) 

l’IVA costituisce un costo d’esercizio per l’ente e va conteggiata ai fini della determinazione del contributo

l’IVA non costituisce un costo d’esercizio per l’ente e viene recuperata

l'IVA costituisce un costo in quanto non recuperabile nella percentuale del ______ (indetraibilità parziale)

 E' NECESSARIO ALLEGARE IL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

Data Firma del legale rappresentante e timbro

che è in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, il/la sottoscritto/a

consente il trattamento dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della conclusione del procedimento

amministrativo, avviato in relazione alla domanda di contributo, nonché delle successive attività amministrative

correlate all'assegnazione del contributo o al suo diniego.

che ha assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse


