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 di contributo - di cui all’Avviso pubblico per il sostegno di
progetti di produzione di spettacolo dal vivo nei settori della prosa, del teatro ragazzi, della danza,
della musica a valere sul Progetto Regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra
tradizione e sviluppo innovativo", Obiettivo 7 "Promuovere e sostenere lo Spettacolo dal vivo" - che
l’Ente/Associazione:
1. ha sede operativa stabile nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni, alla data di
presentazione dell'istanza;
2. ha svolto attività di produzione per almeno tre anni nel periodo 2018-2021 e svolge attività di
produzione nel settore dello spettacolo dal vivo di riferimento;
3. è titolare di posizione INPS gestione ex ENPALS attiva da almeno tre anni alla data di
presentazione dell’istanza e svolge attività di natura professionale, rispettando i contratti collettivi
nazionali di lavoro e di categoria;
4. se beneficiario di contributo regionale nell'annualità precedente, avere 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 l.r. 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

