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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) 

__Il__ sottoscritto__ ___________________________________ nato/a a ____________________________ 

(Prov. ____), il ___________________ e residente a _________________________________ (Prov. ____), 

in via/piazza ____________________________________ in qualità di___________________________ 

dell’organismo__________________________________________________________________ con sede 

in ________________________________________________________________ (Prov. ____), in via/piazza 

____________________________________________________________________ (C.A.P. __________),  

tel. – cell. e fax. _________________________________ C. F. ___________________________________, 

p. I.V.A. _______________________________________. 

D I C H I A R A  

sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 76 del DPR n. 445/2000 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art 75 

del DPR n. 445/2000 ed in riferimento al contributo concesso ai sensi della L.R. _____________________ 

nell' anno ______ per la manifestazione ______________________________________________________ 

CHE 

a)  L’iniziativa realizzata corrisponde effettivamente al progetto esposto in data _____________; 

b) L’iniziativa è stata gestita direttamente nel rispetto del divieto di affidamento disposto, con deliberazione 

della G.R. n. 9/11, per gli organismi privati; 

c) (solo per organismi pubblici) L’iniziativa è stata data in affidamento a ____________________________  

______________________________________________ ___;  

d) le voci di entrata (totale euro _________________) e di uscita (totale euro _______________) esposte in 

rendiconto connesse all’attività sovvenzionata sono veritiere e onnicomprensive, si riferiscono e sono 

direttamente imputabili alla manifestazione finanziata; 

e)  è  non è soggetto alla ritenuta d'acconto di cui all’art. 28 – comma 2 - del D.P.R. 600/1973; 

f) L’ IVA  costituisce    non costituisce un costo; il regime IVA  adottato dall’Organismo è il 

seguente_________________________________________________________; 

g) l'Organismo è titolare del c/c bancario n. ____________ in essere presso 

______________________________Cod.IBAN. _____________________________________________ 

ovvero del c/c postale n ____________________________; 

h) la documentazione di spesa è rispondente alla normativa vigente, anche in materia fiscale, non da 

luogo a sovrapposizioni contributive di qualsiasi natura, è conforme agli originali regolarmente 

contrassegnati, per l’importo pari al contributo assegnato, è conservata presso il domicilio fiscale 

dell’organismo, è a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell' Amministrazione 

Regionale. Tale documentazione sarà custodita per un periodo di 5 anni dalla conclusione della 

manifestazione. 

i) Le distinte d’incasso fiscali (SIAE, etc.), regolarmente vistate e timbrate, intestate all’organismo 

beneficiario del contributo, sono custodite presso il domicilio fiscale 

____________________________________________________________________________ 

      oppure: 

                     Adempimenti SIAE non dovuti a norma di legge. 
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l)    In merito agli adempimenti ENPALS:  

 sono stati assolti gli obblighi contributivi; 

 non vi sono obblighi contributivi nei confronti dell’Enpals. 

 

m) Sono stati regolarmente stipulati i contratti per prestazioni artistiche e con riferimento alle spese generali 

(compensi a persone fisiche) per importi superiori a € 1.033,00, e sono stati assolti regolarmente tutti gli 

oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto ai sensi di legge e dei CCNL; 

 

n)   Gli eventi finanziati si sono regolarmente svolti nelle date e nelle località sotto elencate: 

 

Calendario 

 

Data Località Nominativo Spettacolo 
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a) Elenco artisti e personale coinvolto nell’attività di produzione e di ospitalità: 

 

Nominativo 

Personale 

Artistico 

Qualifica 

personale 

artistico 

Nominativo 

Personale 

Tecnico 

Qualifica 

Personale 

tecnico 

Nominativo 

Personale 

Amministrativo 

Qualifica 

Personale 

Amministrativo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

____________________ li _________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante
1
 

______________________________ 

                                            
1
 La firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata con fotocopia di un documento di identità in corso di validità 


