




anticipazioni 50%

		

		MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE  FINO ALL' 80% DEL CONTRIBUTO 2010

		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

				un'anticipazione ai sensi dell' art. 4 della legge 29 giugno 2010, n.100, sul contributo assegnato nel 2010

				per l'attività……………..				……………………………………………………………….

										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, che abbiano trasmesso la delibera di assunzione della spesa 2010 , 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 contributi per almeno due anni nel triennio  2007-2008-2009

				-		nel triennio suddetto non è stato soggetto a revoca per i medesimi contributi, né ha rinunciato agli stessi;

				-		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 2007 e nel 2008 e ad inviare quantomeno una dettagliata relazione artistica dell'attività svolta per l'anno 2009;

				-		è in regola con i versamenti contributivi ;

				-		è stato destinatario, nel 2010, di un contributo  non   inferiore al  50% del contributo  2009.

								IL LEGALE RAPPRESENTANTE						…………………………………………………

						(2)		(firma autenticata )

				(1)  - indicare il Servizio: Serv. I Attività Musicali     - 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 in corso di validità recante la firma del Legale Rappresentante.

				Nota: Eventuali cessioni del contributo, 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.





