
(All. 1 ART.8 AGG.) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) 

 

 

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. _ _ _ _ _),     cellulare __________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________  Partita I.V.A .n. 

__________________________________________  

Indirizzo email___________________________________ indirizzo pec ____________________________________________ 

CODICE FORNITORE (assegnato dalla Regione) ___________________ 

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, in 

riferimento al contributo aggiuntivo concesso ai sensi della L.R.N.64/86, ART.8  - DGR 22/25 del 14.07.2022 - per l’ 

organizzazione di un corso trimestrale di musica ottobre/dicembre 2022  

CHE 

 

 l’attività svolta �  corrisponde effettivamente a quella inviata in sede di accettazione del contributo 

(unitamente all’apposita scheda corsuale) oppure � non corrisponde a quella comunicata in sede di 

accettazione in quanto __________________________________________________________ 

_________________________________________________; 

 le voci di entrata e di uscita esposte in rendiconto, connesse all’attività sovvenzionata, sono veritiere e onnicomprensive; 

 la documentazione di spesa è rispondente alla normativa vigente, anche in materia fiscale ed è conforme agli originali 

regolarmente contrassegnati e riportanti la dicitura “spesa finanziata dalla lr.64/86 art.8 – contributo trimestrale 

aggiuntivo annualità 2022”: 

 � per l’importo pari o superiore alla spesa minima da rendicontare  

oppure 

 � per un importo inferiore alla spesa minima da rendicontare.  

Tale documentazione (utilizzata ai fini del contributo concesso ai sensi della Legge Regionale N.64/86,art.8 a favore 

dell' Organismo per lo svolgimento dell’attività corsuale programmata per il trimestre)  

è conservata presso il domicilio fiscale sito in ___________________________________, via 

___________________________n. ______ ed è a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell' 

Amministrazione Regionale, unitamente all’elenco analitico delle pezze giustificative relative alle spese sostenute per 

l’attività svolta, come da Criteri di cui all’All. alla DGR 2/27 del 2013 (e ss.mm.ii); 

 è a conoscenza dell’obbligo della conservazione della medesima per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’attività; 

 � 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: 

o � che l’organismo beneficiario è un ente non commerciale 

o � 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; 

 

 di non  ricadere  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). 

 l’ Organismo 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 ______________________________________________ 

 

 

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 al Bando denominato “Privacy - Informativa per il trattamento dei dati personali – art. 13 del Regolamento UE 2016/679”. 

 


