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DOMANDA di contributo 

e dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.) 

 

RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI 

NELLA REGIONE ABRUZZO 

TRIENNIO 2018-2020 

 

 

Al Servizio Beni e Attività Culturali  

della Giunta Regionale d’Abruzzo 

 

           Via Salaria Antica Est n. 27  

edificio B2 Località S. Antonio – Pile  

67100 L’Aquila            

           PEC: dph003@pec.regione.abruzzo.it 

 

Oggetto:                                                                           - Avviso pubblico Residenze 2018-2020. 

                            (inserire sopra la denominazione del soggetto proponente) 

 

Marca da bollo 
€ 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) 

 

Barrare l’opzione che ricorre: 
 
 
           Numero identificativo della marca da bollo: ______________________________ , annullata per la presentazione 
della presente domanda e non utilizzabile per qualsiasi altro adempimento che ne richieda l’apposizione. 
 
 
           Soggetto esentato dall’apposizione della marca da bollo per il seguente motivo: __________________________ . 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

indirizzo ____________________________________________________________________________ ,  

 

recapito telefonico ___________________ , e-mail __________________________________________ , 
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in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________________ ,  

 

con sede legale in ____________________________________________________________________ ,  

 

codice fiscale / p. IVA ______________________________  , recapito telefonico _________________  ,  

 

PEC (Posta Elettronica Certificata) _______________________________________________________ , 

 

CHIEDE 

la concessione del contributo per il progetto di Residenze per Artisti nei Territori che intende 

svolgere nel triennio 2018-2020.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici e delle 

sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà,  

DICHIARA: 

di essere in possesso dei requisiti richiamati al punto 5.1 dell’Avviso pubblico approvato con 

_____________________ e, nello specifico: 

 per quanto concerne la propria forma giuridica, di essere dotato di uno statuto che 

prevede l’obbligo di redazione di un bilancio annuale; 

 per quanto concerne l’affidabilità e solidità economica, 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; 

 per quanto concerne il rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi: 

- di aver assolto gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 

- di avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS (EX ENPALS); 

- di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi; 

 per quanto riguarda la comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo, di 

possedere una esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza con 

partecipazione a rete di scouting e promozione; 

 per quanto riguarda la sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi, di disporre di 

sede/sedi per lo svolgimento dell’attività rispondente/i ai requisiti previsti al punto 5 

dell’Allegato A dell’Avviso, come specificato nell’allegata Scheda di progetto; 

 per quanto riguarda la struttura organizzativa e operativa, 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. 
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Si allegano: 

1) Scheda di progetto (Allegato C), completa della Relazione di progetto per il triennio 2018-

2020 e del Programma dettagliato per l’anno 2018; 

2) Scheda di bilancio annuale (Allegato D); 

3) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, nel quale viene previsto l’obbligo di 

redazione di un bilancio annuale; 

4) Copia dei bilanci relativi all’ultimo triennio, approvati dagli organi preposti; 

5) Curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta 

l’esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza nonché la partecipazione a 

rete di scouting e promozione; 

6) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel 

progetto; 

7) altra documentazione ritenuta necessaria o utile per la migliore rappresentazione degli 

elementi di valutazione (come da Scheda di progetto); 

8) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante, in 

caso di sottoscrizione autografa. 

 

 

_______________________________     

                      (inserire sopra luogo e data)                                                                   

     Il Legale Rappresentante 

_________________________________ 

     (apporre la firma autografa o inserire nome e cognome in caso di firma digitale) 

             

            

 


