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Domanda di contributo per l'attuazione di progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa, ai sensi della L.R. 15/10/1997, n. 26 art. 14
MARCA BOLLO
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda
Viale Trieste 186
09123 CAGLIARI
Oggetto: L.R. 15/10/1997, n. 26 art. 14 – Contributo per l'attuazione diIndicare il titolo del progetto ______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________, titolare/ responsabile legale dell’azienda (ragione sociale) / dell’emittente (denominazione) / ____________________________________ ________________________________________ (P.IVA. ________________________________________) con sede in ___________________________________ via ______________________________, n. _____, CAP __________, Tel. ________________ Telefax _________________ Cell. (fac.)___________________) posta elettronica ______________________ conto corrente bancario o postale _______________________, rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di poter beneficiare di un contributo ai sensi della 
L.R. 15/10/1997 n. 26, art. 14, per l'attuazione del progetto di cui all’oggetto, relativo all’Itinerario (denominazione), da realizzare in Sardegna nel corso dell'anno 200__.
Al tal fine il sottoscritto dichiara:
	di avere piena conoscenza dei criteri di concessione dei contributi di che trattasi, approvati con deliberazione della G.R. n. 49/28 del 21/10/2005, pubblicata nel Supplemento straordinario al B.U.R.A.S n. 33 del 31 ottobre 2005, consultabile sul sito Internet www.regione.sardegna.it all’interno del canale tematico cultura, sottotematica lingua e cultura sarda, con particolare riferimento alle clausole di esclusione dal finanziamento ivi esplicitate.

Ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675, autorizza il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei relativi allegati.
Si allegano i seguenti documenti:
	relazione illustrativa del progetto;
	analitico preventivo finanziario "a pareggio" (piano analitico delle uscite e delle entrate);

copia autentica dell’atto costitutivo e statuto, qualora trattasi di società (secondo le modalità previste dal comma 3 dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal titolare o dal responsabile legale dell’azienda, nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (di cui alla deliberazione della G.R. n. 49/28 del 21/10/2005 che dovranno essere elencati singolarmente;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal titolare o dal responsabile legale dell’azienda, nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa ai dati e requisiti richiesti dai criteri di selezione (di cui alla deliberazione della G.R. n. 49/28 del 21/10/2005.
In fede
__________________________
(luogo/data)
________________________________
(firma leggibile e timbro)
N.B.
La domanda di contributo verrà presa in considerazione solamente se completa di tutte le informazioni richieste e degli allegati previsti dai criteri e modalità di concessione dei contributi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 47 e L.R. 29/04/2003, n. 3, art. 13, c. 6, lett. l)
__Il__ sottoscritt__ ______________________________________ (C.F. ____________________________) nat__ a _____________________________________________ (Prov. ____), il _______________________ residente a __________________________ (Prov. ____), via/piazza ________________________________ n. ___, nella sua qualità di1 Specificare Titolare, Legale Rappresentante _____________________________ del2 Denominazione dell’Azienda ________________________________ ____________________________________________________ con sede in ________________________ (Prov. ____), via/piazza __________________________________________________________ n. _______ (C.A.P. __________), tel. _________________ fax. __________________ C.F. _______________________ P. IVA _______________________
DICHIARA
sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 ed in riferimento al contributo richiesto ai sensi della 
L.R. 15/10/1997, n. 26, art. 14, nell'anno 200_ per la realizzazione del progetto _______________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
	di essere iscritta al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni concernente “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
	di essere iscritta al registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lett. a, punto 5 della Legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente “Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

iscrizione della testata giornalistica presso un tribunale della Sardegna (indicare numero e data);
di essere iscritta al registro regionale della stampa periodica (per le testate contemplate dall’art. 21 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22).33 L’elenco dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 è solo indicativo, dovrà essere adattato e personalizzato in relazione ai requisiti posseduti
__________________________
(luogo/data)
IL DICHIARANTE44La firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
____________________________

