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                    [per gli Enti Pubblici:  indicare obbligatoriamente  il numero di conto presso la Tesoreria Provinciale competente] 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

TESORERIA COMPETENTE: N. CONTO DI TESORERIA:

IBAN: 

quale soggetto assegnatario di contributo FUS per l'anno 2017 per le attività di cui al D.M. 01 luglio 2014 e successive 

modificazioni

SEDE AG. BANCARIA:

l'Organismo è assegnatario nell'ultimo esercizio 2017 di un contributo a valere sul F.U.S.;

NOTA BENE : eventuale cessione del contributo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e

notificata tempestivamente a questa Amministrazione; la cessione non può essere revocata unilateralmente. 

Al riguardo, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico di

chi rilascia dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione,

ha ottemperato agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e

successive modificazioni ed integrazioni (solo per gli Enti privati in controllo pubblico);

la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione delle informazioni antimafia

(solo nel caso il soggetto istante rientri nella previsione di legge).

DICHIARA che:

(firma autenticata ) (1)

ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.9, commi 2 e 3, della legge 7 ottobre 2013, n.112.

(1) La firma può essere autenticata secondo le modalità prescritte dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000. È sufficiente l'invio di copia

integrale di documento valido d'identità del sottoscrittore

% del contr. assegnato nel 2017 (fino all' 60%)

conto presso la Tesoreria Provinciale competente ( obbligatorio per gli Enti 

Pubblici )

ISTITUTO BANCARIO:

coordinate del c/c bancario o postale ("BancoPosta")

accreditamento sul c/c bancario, intestato impersonalmente all'organismo 

richiedente
accreditamento sul c/c postale ("BancoPosta"), intestato impersonalmente 

all'organismo richiedente

ai sensi delle vigenti disposizioni, un'anticipazione pari al

da pagarsi mediante (contrassegnare una sola forma di pagamento):

si impegna ad effettuare l'attività 2018 per la quale è stata presentata domanda di contributo e ad

assolvere a tutti gli obblighi di gestione;

non sono in atto procedure di pignoramento di terzi notificate a codesta Amministrazione a carico del soggetto 

istante;

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGA

in merito a quanto previsto dall' art.6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, pubblicato in G.U. 31 maggio

2010, e convertito In legge 30 luglio 2010 n.122, si trova nella situazione come da specifica dichiarazione

allegata alla documentazione consuntiva 2017, trasmessa alla Direzione Generale Spettacolo ai sensi dell'art.6,

comma 3 del D.M. 1° luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATA

CHIEDE

codice fiscale (enti ): codice fiscale (persone fisiche ):

matricola I.N.P.S. codice sede I.N.P.S.

(da trasmettere solo all'indirizzo di posta elettronica del settore competente indicato sulla circolare direttoriale)

Il/la sottoscritto/a

in qualità di Legale Rappresentante di

PEC/mail:

Servizio:

Articolo e Settore:

MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNANDO CONTRIBUTO 2018

(art.4, D.L. n.64/2010, convertito in Legge n.100/2010)

AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 

TURISMO


