ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a 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 cui all’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di
Residenze ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 21/2010 e ai sensi dell’art. 43 del D.M. 27 luglio
2017 e ss.mm., in attuazione dell'Accordo di Programma interregionale per il triennio 2022/2024 di
progetti di Centro di Residenza e di Residenze per Artisti nei Territori 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 nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
2. 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;
3. ha assolto agli obblighi fiscali;
4. se beneficiario/a di contributo regionale nelle annualità precedenti, ha ottemperato agli
adempimenti previsti.
DICHIARA inoltre
1. 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;
2. che l’Ente/Associazione: (barrare la casella di interesse)
 è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28, D.P.R. 600/1973)
 non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) ai sensi della disposizione
legislativa ______________________________________________ (indicare i riferimenti normativi di
norme che dispongono l’esonero dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28
D.P.R. 600/1973.
Data ____________________
_________________________
FIRMA del legale rappresentante

