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RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI
Domanda di ammissione al contributo – D.G.R. n.__________del__________
Avviso pubblico - articolo 43 (Residenze) D.M. 27.7.2017.
Barrare l’opzione interessata per l’assolvimento dell’obbligo della
marca da bollo
Marca da bollo
Euro 16,00
Salvo soggetti esentati ai
sensi del D.P.R. 642/72,
artt. 14,16 e 27 bis
(allegato b)
(Enti Pubblici, Onlus,
Associazioni di
volontariato)

Numero identificativo della marca da bollo: ______________________________
Ai sensi dell’art. del D.P.R. 445/00 si dichiara che la marca da bollo è stata annullata per la
presentazione della presente domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne
richieda l’apposizione

Soggetto esentato dall’apposizione della marca da bollo per il seguito il motivo:
____________________________________________________________________

Alla Regione del Veneto
Direzione Beni Attività culturali e Sport
U.O. Attività culturali e Spettacolo
Palazzo Sceriman – Cannaregio 168
VENEZIA
Indirizzo PEC

beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

La/Il sottoscritta/o _______________________________ nata/o a ___________________ il ____________________

in qualità di Rappresentante Legale di:
_______________________________________________________________________________________________

C.F. o P. IVA ___________________________________________________________________________________
sede legale __________________________________________ c.a.p. _____________ Città ____________________
sede operativa __________________________________________ c.a.p. _____________ Città _________________
Telefono

___________________

fax______________

e-mail

_________________________

indirizzo Posta Certificata (PEC)____________________________________________ ________________________

chiede
di essere ammesso a contributo per la realizzazione del Progetto di Residenza per artisti nei territori denominato:
__________________________________
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del DPR n. 445 del 28.12.2000 – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di
cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara:
1. di

essere

in

possesso

dei

requisiti

previsti

dal

punto

5

dell’Allegato

B

alla

DGR

n.

__________del_____________
2. di essere dotato di uno statuto che prevede l’obbligo di redazione di un bilancio annuale;
3. di aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza che garantisce la
conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza;
4. di aver assolto gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
5. di avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS (EX ENPALS);
6. di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi;
7. di possedere una esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza con partecipazione a rete
di scouting e promozione;
8. di disporre di sede/sedi sita/e presso

_________________________

per lo svolgimento dell’attività

rispondente/i ai requisiti previsti al punto 5 dell’Allegato B1 dell’Avviso;
9. di disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata con la presenza di almeno
tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico;
10. che: (barrare l’ipotesi che interessa)
la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’ente che rappresenta, nonché la
titolarità di organi del medesimo ente è onorifica e dà luogo esclusivamente ad eventuali rimborsi spese, come
previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010
l’ente che rappresenta è escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.L.
78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto trattasi di___________________________
11. di non versare in nessuna delle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dall’art. 1 della
L.R. 11 maggio 2018, n. 16. (1)
12. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R, pubblicata nella sezione “Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce
alla home page.

Allega i seguenti documenti:
a) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, nel quale viene previsto l’obbligo di redazione di un
bilancio annuale;
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b) Copia dei bilanci dell’ultimo triennio approvati dagli organi preposti
c) Documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta un’esperienza almeno
triennale nella pratica della attività di residenza nonché la partecipazione a rete di scouting e
promozione;
d) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto;
e) Scheda progetto redatta secondo lo schema di cui all’allegato B3 alla DGR____del____________
f) Bilancio del progetto redatto secondo lo schema di cui all’Allegato B4 alla DGR
________del________
g) Documentazione comprovante la disponibilità e l’adeguatezza della sede e degli spazi di residenza
h) Documento di identità del dichiarante in corso di validità

Luogo e data

FIRMA

___________________________________ _____

(1) Art. 1 - Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.
1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per
delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato
di
cui
all’articolo
445,
comma
2,
del
codice
di
procedura
penale.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della
restituzione
del
sostegno
pubblico
ricevuto.
3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e successive modificazioni.

