Allegato B)
SOSTEGNO AI FESTIVAL DI SPETTACOLO DAL VIVO - ANNUALITÀ 2022
Istanza e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Marca da
bollo
€ 16,00
REGIONE TOSCANA
Settore Spettacolo riprodotto. Festival.
Politiche per lo sport. Iniziative culturali
ed espositive. Rievocazioni.
Via Farini, 8
50121 Firenze
N. Identificativo marca da bollo ______________data_______________€ 16,00
(n.b. apporre l’originale della marca da bollo debitamente annullata sulla copia cartacea)
In caso di esenzione indicare il riferimento normativo _________________
ISTANZA DI CONTRIBUTO
Oggetto: Progetto Regionale 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, tra tradizione e sviluppo
innovativo" – Obiettivo 9” Sostenere e promuovere il sistema dello spettacolo riprodotto, i festival di cinema e di
spettacolo dal vivo" , Intervento di sostegno e promozione dei Festival di Spettacolo dal vivo di rilievo regionale
e nazionale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ____________________,
il ____________ C.F. _________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente/Associazione ____________________________________________________________,
C.F. _____________________________ con sede legale in _______________________________
Comune _____________________ Provincia _________
CHIEDE
per l’anno 2022 l’attribuzione di un contributo pari ad euro ________________ e a tal fine
DICHIARA
•

di aver preso visione di quanto previsto dall’Avviso pubblico per il sostegno finanziario ai progetti di
festival di spettacolo dal vivo (approvato con decreto dirigenziale n. ……………… del ……………..) e
della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze e di accettarne integralmente qualsiasi
previsione e vincolo, senza alcuna riserva;

•

che per il progetto di festival per il quale si presenta istanza di contributo non è stato ottenuto altro
contributo regionale;
DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

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, che il
soggetto organizzatore di festival da me rappresentato:
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1. ha svolto attività professionale nel settore dello spettacolo dal vivo, per almeno tre anni nell’arco
temporale compreso tra il 2018 e il 2021;
2. ha, tra le proprie finalità e/o attività da atto costitutivo e/o statuto, la promozione e la diffusione dello
spettacolo dal vivo;
3. ha sede operativa stabile da almeno tre anni in Toscana;
4. ha, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, posizione INPS attiva da almeno
tre anni (nell’arco temporale 2018-2021) con matricola n…………………….. attiva dal …..(indicare
gg/mm/aa)….. e ha regolarmente versato gli oneri sociali, assicurativi e fiscali nel medesimo arco temporale;
ATTESTA
•

che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i
quali si richiede il contributo, in riferimento al regime Iva adottato, (barrare una casistica) é:
□ DETRAIBILE in maniera integrale
□ NON DETRAIBILE
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA;
b) in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;
c) altro da specificare ..........................................................................
□ PARZIALMENTE DETRAIBILE
in quanto viene svolta sia attività soggetta ad IVA in regime ordinario che attività esente.
Specificare le percentuali di detraibilità:________

•

in ordine alla ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 D.P.R. n. 600/1973 , che il soggetto da me
rappresentato :
A) [ ] è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 DPR 600/1973) in quanto (barrare una sola
opzione scegliendo fra a1 e a2):
a1) [ ] impresa commerciale;
a2) [ ] ente che pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale destina il contributo ad
attività di natura commerciale;
oppure
B) [ ] non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art.28 DPR 600/1973) in quanto (barrare una
sola opzione scegliendo fra b1, b2 e b3):
b1) [ ] ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da quelle di cui all’art.
55 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi);
b2) [ ] O.N.L.U.S (iscritta nei registri regionali del Terzo settore) ai sensi del D.lgs. n. 460/1997;
b3) [
] altro _________________________________________ (n.b. specificare il riferimento
legislativo/fiscale in base al quale il contributo è esente dalla ritenuta)

•

con riferimento all’art. 20 della Legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010 , che: (barrare una
sola delle due opzioni):
[ ] il soggetto da me rappresentato è privo di organi
di amministrazione e consultivi;

[ ] i componenti degli organi di amministrazione e
consultivi, esclusi i collegi dei revisori, del soggetto
da me rappresentato non percepiscono alcuna
indennità di carica ovvero gettone di presenza di
importo superiore a 30,00 euro
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SI IMPEGNA
a) a presentare, la seguente documentazione a rendicontazione, entro il termine perentorio del 30 novembre 2022
o 31 dicembre 2022 per i soli Festival che si svolgono nell’ultimo trimestre dell’anno:
• una relazione descrittiva delle attività svolte nell'ambito del festival 2022;
• il bilancio consuntivo del festival comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa;
• il rendiconto analitico dei costi di competenza 2022, effettivamente sostenuti ed attestati dall'indicazione
degli estremi di documentazione fiscalmente valida (intestata al soggetto da me rappresentato e
riportante una data di emissione corente con il periodo di svolgimento del festival, debitamente
quietanzata), per l' importo complessivo del costo del festival realizzato.
b) ad adempiere, ove beneficiario di contributo, agli obblighi di cui art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019
come indicati nell'avviso pubblico al punto F.1.1 e tal fine precisa che le informazioni richieste saranno visibili
al seguente indirizzo internet _____________________________ ;
consapevole delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della documentazione di cui al
precdente punto a) come indicati nell'avviso pubblico al punto E.3);
TRASMETTE CON LA PRESENTE
• Scheda soggetto e progetto (Allegato C)
• Prospetto di bilancio (Allegato D)
• Curriculum del direttore artistico
□ (barrare) in quanto prima istanza (il soggetto da me rappresentato non ha mai presentato istanza di
contributo per il sostegno regionale ai festival di spettacolo dal vivo o l’ha presentata antecedentemente al
2018), trasmette inoltre:
• Attività di spettacolo in un triennio ricompreso nelle annualità 2018-2021 (Allegato E)
• Schemi di bilancio in un triennio ricompreso nelle annualità 2018-2021 (Allegato F)
Nel caso di accoglimento dell’istanza, si richiede che il contributo venga versato al soggetto da me
rappresentato con la seguente modalità:
- accredito su C/C Bancario o Postale con IBAN _________________________________________
Data ____________________
__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)
in caso di firma autografa allegare copia documento identità in corso di validità

