
Modello ACC.ART.8 2022 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport  

Servizio Sport, Spettacolo e  Cinema 

PEC > pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it 

 

 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________  nato/a a ________________________ (prov. ____),  

il ____________  e residente a _________________________________ (prov. ____), in via/piazza ______________________________  

in qualità di rappresentante legale 

 dell’organismo denominato (indicare nome della associazione)  ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 di tipologia (spuntare l’opzione che interessa):          

 □ banda musicale  □coro polifonico   □ gruppo folk    □ coro tradizionale sardo  

 □ gruppo strumentale di musica sarda   □ poetas improvisadores   □ cantadores  

 con sede in _______________________ (prov. ____), in via/piazza ____________________________ (C.A.P. _ _ _ _ _),  

telefono fisso ________________ cellulare _____________________   e-mail   ______________________________________ 

indirizzo pec _____________________________________   codice fiscale    _______________________________ 

eventuale partita I.V.A.n.__________________________________  CODICE FORNITORE (assegnato dalla RAS) _________________ 

a nome e nell’esclusivo interesse dell’organismo che rappresenta, a conoscenza di quanto previsto 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 accettare il contributo aggiuntivo di cui alla DGR n. 22/25 del 14.07.2022  ai sensi della  Legge regionale 

del 18 novembre1986, n.64, articolo 2 – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ART.8 2022 nella misura di euro 

__________________________ assegnato con Determinazione del Direttore del Servizio n____ del ______; 

Contributo attività musicali popolari ai sensi della Legge regionale 18.11.1986, n.64, articolo 8 e successive 

modifiche ed integrazioni – Deliberazione G.R. n. 22/25  del 14.07.22 

Accettazione contributo aggiuntivo 2022 
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 Di impegnarsi a presentare la documentazione integrativa che dovesse eventualmente essere richiesta;  

 Di prendere atto, che ai sensi dei criteri vigenti, le spese riconosciute ammissibili per l’attività corsuale sono 

esclusivamente: 

- compensi e rimborsi spese viaggio ai docenti; per l’utilizzo dei mezzi propri i rimborsi benzina sono 

ammissibili nella misura pari a un quinto del costo della benzina a chilometro;   

- compensi e rimborsi spese viaggio a eventuali docenti esterni all’associazione nominati per la 

commissione d’esame di fine anno;  

- affitto locali adibiti alla formazione;  

- acquisto o nolo attrezzature utilizzate per l’attività didattica;  

- acquisto e realizzazione di materiale didattico (spese inerenti la realizzazione e produzione di 

supporti informatici ed elettronici da utilizzare esclusivamente per l’attività didattica);   

- spese generali di svolgimento e gestione corso - fatta salva la possibilità di rimborso di spese non 

rendicontabili qualora l’importo non superi la percentuale del 3% delle altre voci di spesa esposte in 

rendiconto e fino al tetto massimo del 10% interamente da rendicontare - che non siano 

rendicontate ai sensi dell’art. 2 della legge e sono inerenti al consumo di energia elettrica, telefono 

o abbonamenti e connessione internet, materiali di consumo e manutenzione ordinaria, servizi 

amministrativi, contabilità, segreteria e consulenza;  

- oneri sociali, previdenziali e assicurativi in conformità alla normativa vigente in materia di tutela 

assicurativa per i rischi da lavoro.  

  Di prendere atto, inoltre, che ai sensi dei criteri vigenti, non sono ammissibili le seguenti spese: 

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere 

conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, n. 17, art. 48, comma 5;  

-  spese legali;  

- interessi passivi bancari. Potranno essere ammessi, solo in via del tutto straordinaria, gli interessi 

maturati sulla quota di prestito, acceso dall’organismo con un istituto bancario, a seguito di 

ritardato pagamento del contributo da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

DICHIARA INOLTRE CHE L’ORGANISMO 

 

  è soggetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) oppure   non è soggetto al controllo della 

regolarità contributiva (DURC) in quanto non sussistono i presupposti per la verifica  ai sensi del DL 69/2013 

(convertito in L. 98/2013), art. 31, comma 8bis e della L. 266/2005, art.1, comma 553, stante il proprio 

carattere non imprenditoriale o professionistico degli organismi; 

  è soggetto oppure   non è soggetto alla ritenuta d'acconto di cui all’art. 28 – comma 2 -  del 

D.P.R.600/1973 e inoltre: 

 che l’organismo beneficiario è un ente non commerciale 

 che non vi è stata attività imprenditoriale anche occasionale che abbia generato reddito di 

impresa; 

  NB: gli organismi NON SOGGETTI devono spuntare entrambe le condizioni sopra indicate; 
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 non  ricade  in  una  delle  condizioni  previste  dall’articolo 14,  c.1,  della  L.R.11.04.2016,  n.5  e, in 

particolare, che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali 

e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei propri confronti o nei confronti dei 

soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, 

comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo 

o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. (A tal fine, 

rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 

strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un 

titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento 

di revoca sia divenuto definitivo). 

 è titolare del c/c bancario/postale  con  

codice IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (27 cifre)  in essere 

presso l’Istituto di Credito ________________________ filiale/agenzia di  __________________________ 

NB: si precisa che il conto corrente DEVE essere intestato alla associazione; 

 il possesso della liberatoria ENPALS con data di rilascio della stessa, qualora vi siano stati compensi artistici; 

 il regime IVA adottato dall’Organismo è il seguente ______________________________________________ 

 non ha affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. clausola 

pantouflage). 

 

Luogo e data 

__________________ 

Timbro dell’organismo e firma del legale 

rappresentante 

 

                       (da firmare digitalmente) 

Ai sensi del Reg. n. 2016/679/UE sulla tutela della riservatezza, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni 

riportate nell’Allegato denominato “Privacy - Informativa per il trattamento dei dati personali – art. 13 del Regolamento UE 2016/679”. 

 

 


