ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
RESA AI SENSI DELL’ ART.47 DPR 28.12.2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a _____________________
il _______________ C.F. ___________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’Ente/Associazione _________________________ C.F. __________________,
sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in
atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre che della decadenza dal
beneficio ottenuto, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
ai fini della presentazione dell’istanza a valere sul Progetto regionale 4 “Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali” - Intervento n. 7 “Spettacolo dal vivo e
riprodotto” - Sostegno finanziario di soggetti organizzatori di Festival di spettacolo dal vivo, ai
sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010, che:
1. ha sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
2. è soggetto organizzatore di Festival di spettacolo dal vivo da almeno tre anni (2017-20182019), ossia dotato di una stabile struttura tecnico-organizzativa, che ha realizzato attività di
Festival, secondo quanto stabilito dall’Avviso pubblico ai paragrafi 1 "Finalità e obiettivi" e
2 "Soggetti destinatari/beneficiari", e che ha sostenuto direttamente i costi delle
manifestazioni, opportunamente documentabili e tracciabili;
3. è titolare di posizione INPS gestione ex ENPALS attiva da almeno tre anni alla data di
presentazione dell’istanza e ha versato regolarmente gli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
4. svolge, da almeno tre anni, attività di natura professionale, rispetta e applica i contratti
collettivi nazionali di lavoro;
5. se beneficiario di contributo regionale nell'annualità precedente, ha ottemperato agli
adempimenti previsti in fase di rendicontazione, consapevole che, secondo quanto previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134/2018, "non sarà possibile procedere
all’assegnazione di nuovi contributi a soggetti che non siano in regola con la
rendicontazione di contributi precedentemente assegnati".

DICHIARA, inoltre
con riferimento all’art. 20 della Legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010, che i
componenti degli organi di amministrazione e consultivi, esclusi i collegi dei revisori,

non

percepiscono alcuna indennità di carica ovvero gettone di presenza di importo superiore a 30,00
euro.

Data ____________________

__________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)
in caso di firma autografa allegare copia documento identità in corso di validità

