FAC SIMILE DI DOMANDA
1

Domanda di contributo per l’organizzazione di pubblici spettacoli, ai sensi della L.R. 22/01/1990 n. 1, art. 56 e successive integrazioni ( Il testo deve essere redatto in lingua italiana)

MARCA

BOLLO

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
Viale Trieste, 186
09123 Cagliari

Oggetto: 	L.R. 22/01/1990 n. 1, art. 56 e successive integrazioni – Contributo per l’organizzazione di:11 Indicare in maniera sintetica il programma di attività per cui si chiede il contributo;_____
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Il sottoscritto ________________________________________, codice fiscale22 Indicare il codice fiscale del rappresentante legale; ______________________; rappresentante legale del33 indicare la precisa denominazione dell’Organismo; __________________________________________________________________, 
codice fiscale44 indicare il codice fiscale/partita IVA dell’Organismo ______________________________________, con sede legale in ______________________________, via/piazza _______________________________ n. _____, cap. ________________tel. ___________ cell._____________, e-mail_______________________ telefax ______________________, a nome e nell’esclusivo interesse dell’organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di poter beneficiare di un contributo ai sensi della L.R. 22/01/1990 n. 1, art. 56 per l’organizzazione del programma di attività in oggetto, da realizzare in Sardegna nel corso dell’anno 201__.
A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene previste dall’art. 496 c.p. e sulle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
	di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi vigenti, approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.5/15 dell’08.02.2006 e n. 3/5 del 26.01.2011 e di rispettare tutte le prescrizioni in essa contenute;

di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle sopraccitate deliberazioni.
Nel caso in cui il contributo venga concesso, il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto dalle “Regole e modalità per l’utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna” (Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010).
Alla presente istanza si allegano i seguenti documenti:
	preventivo finanziario a pareggio delle entrate e delle uscite (modulo n. 1/A);

scheda istruttoria conoscitiva (modulo n. 2/A);
scheda di premialità concernente l’attività svolta nel triennio precedente l’anno di concessione del contributo (modulo n. 3/A);
dichiarazione che attesti di aver utilizzato regolarmente e per intero i contributi concessi dall’Assessorato (modulo n. 4/A);
dichiarazione che attesti il riconoscimento ad Organismo di rilevanza regionale (modulo 5/A);
programma dettagliato dell’attività svolta dall’organismo ed esaustiva relazione artistica (della lunghezza minima di due cartelle) da cui emergano le peculiarità delle stesse attività complessive, comprese quelle collaterali e di promozione;
verbale di approvazione del programma e del preventivo da parte degli organi statutari;
atto costitutivo e statuto (da trasmettere in sede di prima istanza o nel caso in cui siano intervenute delle variazioni);
curriculum artistico dell’organismo riferito ai due anni immediatamente precedenti alla domanda;
documento unico di regolarità contributiva dell’Organismo - D.U.R.C.- (modulo n. 6/A);
	elenco dei soci e delle relative cariche sociali aggiornato alla data di presentazione della domanda;
	copia del documento d’identità, in corso di validità, del Presidente o del Legale Rappresentante;
	documento riportante il codice IBAN intestato all’Organismo.

Barrare se si richiede l’anticipazione:
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	Il sottoscritto chiede inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 26.01.1989 n. 5, la concessione di un’anticipazione pari al _____ % del contributo concesso da accreditare 
sul C/C (CODICE IBAN) n. ; a tal fine il sottoscritto produrrà, nei tempi necessari per l’adozione del relativo provvedimento, la prevista polizza fidejussoria o bancaria.
In fede
_______________,  li ___/____/________
Timbro e firma del legale rappresentante55 La firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità.

_______________________

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei relativi allegati.
Timbro e firma del legale rappresentante5

_______________________

