






MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE PARI AL 50% DELLA SOVVENZIONE 2008
(art. 6, D.L. n. 314/2004, convertito  con L. n. 26/2005 e D.M. …novembre 2007)

(SU CARTA SEMPLICE)          

MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo  

        (1) Servizio …………..
Piazza S.Croce in Gerusalemme 9/A - 00185  ROMA

Il sottoscritto……………………………………….……………………. in qualità di Legale Rappresentante del 
……………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………. C.F. …………………………………….

CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni, un'anticipazione pari al 50% della sovvenzione assegnata nel 2008

per l'attività…………….. ……………………………………………………………….                 da realizzarsi

nell'anno 2009 da pagarsi mediante (indicare la forma di pagamento):

- Accreditamento sul conto corrente bancario n………………………………………         . presso
IBAN ……………………………..
…………………………………………………. cod. ABI ………….. cod. CAB …………..
intestato impersonalmente all'organismo richiedente;

- Accreditamento sul conto corrente postale n …………………………….. intestato come sopra
- Emissione di vaglia cambiario della Banca d’Italia  intestato come sopra;
- Per gli Enti Pubblici, dovrà essere invece indicato il conto di Tesoreria competente 

secondo la normativa vigente.

Al riguardo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico di chi
 rilascia dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione

DICHIARA che l'Organismo:

- è  stato destinatario di sovvenzioni negli ultimi  TRE ANNI,  e che, in particolare,  è stato  assegnatario di contributi in 
CIASCUNO DEGLI ANNI DELL'ULTIMO TRIENNIO;

- non ha rinunciato a nessuna delle sovvenzioni assegnate nel triennio suddetto;
- ha presentato regolare istanza di sovvenzione per il 2009, sta rispettando il programma artistico e il programma 

finanziario preventivati, e si impegna ad effettuare l'attività per la quale è stata presentata la suddetta istanza  e ad 
assolvere a tutti gli  obblighi di gestione;

- ha provveduto a documentare  regolarmente l'attività sovvenzionata nel 2006, 2007 e  2008
- ai sensi della direttiva del D.G.S.V. del 29/10/2009 n.12187/S.04.01.07/1.1 che è stato destinatario, nel 2008 di una 

sovvenzione pari o superiore ad € 10.000 e  che la sovvenzione 2008 non è  stata ridotta di oltre il 50% rispetto a 
quella assegnata nel 2007

IL LEGALE RAPPRESENTANTE …………………………………………………
           (2) (firma autenticata )

(1)  - indicare il Servizio: Serv. I Attività Musicali  -  Serv. II Prosa   - Serv. III Danza e circhi - 
(2) - La firma deve essere autenticata secondo le modalità prescritte dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
        E' sufficiente l'invio di copia integrale di un documento valido recante la firma del Legale Rappresentante.

Nota: Eventuali cessioni dell'anticipazione, in contrasto con le  modalità di pagamento indicate nella presente domanda, presuppongono la 
revoca di queste ultime. Il cedente, peraltro, dovrà tempestivamente informarne l’Amministrazione ancora prima della formalizzazione dell’atto di 
cessione.
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