AVVISO PUBBLICO “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021
Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”
MODULISTICA

ALL 2b / REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
(Partner)

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 445, ARTT. 46 E 47
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a il _________ a __________ prov. (___)
CAP__________,
Codice
Fiscale_________________________________________,
residente
in
via______________________________ Comune__________________________Prov.________in qualità di legale
rappresentante del Partner N.__, ________________________________________________________con sede legale
in
via
_____________________________________________
Comune_______________________________________________ Prov.____________, e con sede operativa in via
_____________________________________________
Comune_____________________________________________________________________________
Prov.___________
Tel/Cell_____________________________
Email____________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA____________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l’Amministrazione regionale, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e47 – DPR 28/12/2000 n.445
DICHIARA

che l’Organizzazione rappresentata partecipa al presente Avviso in qualità di partner, e che:
a) è un soggetto privato;
b) contiene nell’atto costitutivo e/o statuto una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività negli ambiti oggetto di
finanziamento dell’Avviso;
c) è in regola con gli obblighi contributivi;
d) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n. 68);
e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
g) non ha in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive pendenti
dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche;
h) ha restituito finanziamenti o agevolazioni erogati per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la
restituzione;
i) non si trova in posizione debitoria né ha in corso procedimenti amministrativi o giurisdizionali con l’Amministrazione
regionale;
j) non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definita all’articolo 2, par.1, punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE, al 31 dicembre 2019;
k) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, concordato preventivo e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali predette
situazioni;
l) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
m) non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
n) ha assunto a proprio carico tutti gli oneri assicurativi, gli obblighi derivanti dall’osservanza delle norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
o) non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione dei finanziamenti ai sensi della normativa antimafia
(D.Lgs. n. 159/2011);
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p) non è stata destinataria, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento, di
provvedimenti di revoca di finanziamenti o agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte
del soggetto;
q) per i soggetti di spettacolo dal vivo, è in regola con la certificazione di agibilità rilasciata dall'INPS gestione ex
ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesta l'agevolazione; è ammessa all'agevolazione
unicamente l’attività svolta in costanza del possesso del certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato al
soggetto richiedente; inoltre, in caso di ospitalità, è richiesta analoga dichiarazione attestante utilizzazione di soggetti in
possesso di certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi;
r) con riferimento al Programma Straordinario annuale in materia di cultura e spettacolo 2020 (D.G.R. n. 2077/2019 e
s.m.i.)
◻ ha partecipato all’Avviso
◻ non ha partecipato all’Avviso per le Azioni 2, 2 bis e 4
◻ non ha partecipato all’Avviso per le altre Azioni
(Nel caso in cui il soggetto risultasse inserito nella graduatoria provvisoria o definitiva, verrà richiesto di
esprimere formalmente la preferenza per la fonte di finanziamento prescelta).
s) non ha partecipato ad altre proposte progettuali, indipendentemente dal ruolo ricoperto in essa (Singolo soggetto
proponente/Capofila/Partner), ai sensi del presente Avviso;
t) non è istituzione o organismo d'interesse regionale di cui all’art. 11, c. 2 della Legge regionale n. 6/2004;
u) non è beneficiario di cui agli Avvisi triennali - D.G.R. 500/2017 ss.mm.ii. che non ha terminato le attività progettuali
successivamente al 30/09/2020, come da Cronoprogramma in atti alla data di pubblicazione della Del. G.R. n. 1570/2020;
v) non è un organismo operante nel settore dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica e circo) destinatario di
contributi a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero dei Beni Culturali nell’anno 2019;
w) con riferimento alle lettere p), q), r), s), t), u), v), non si trova in caso di un collegamento sostanziale, cioè nel caso in
cui un operatore economico che partecipa ad una procedura pubblica si trovi rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, “in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale”.
DICHIARA, INOLTRE,

che i soci/titolari di poteri di vigilanza, rappresentanza e controllo dell’ente da lui rappresentato sono i
seguenti (compilare e allegare per ciascun individuo il corrispondente Allegato 3):
Nome e cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Ruolo nell’ente
Legale
rappresentante

(aggiungere righe se necessario)
Si allegano alla presente n.
autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
artt. 46 e 47) di possesso dei requisiti di ammissibilità compilate a cura di ciascun socio/titolare di
poteri di vigilanza, rappresentanza e controllo dell’organizzazione (Allegato 3, replicato per ciascun
socio/titolare).
DICHIARA, INFINE
- che è informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella Convenzione;
- che è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, verrà escluso dalla
presente procedura e la Regione ne darà segnalazione all’autorità Giudiziaria;
- di possedere la documentazione allegata alla domanda in copia conforme all’originale.
ALLEGA, INOLTRE
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◻
◻

Atto costitutivo e, ove adottato, statuto vigente, nonché elenco dei soci componenti gli Organi e atti
relativi ad eventuali modifiche sopravvenute, da cui si evinca la sede legale o operativa e relativa data di
istituzione;
Curriculum vitae dei responsabili della direzione artistica e/o scientifica e organizzativa relativo alle
attività di propria competenza, riportante la seguente dicitura firmata dal responsabile dichiarante:
“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art 75 del DPR
n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità”.

_____________________________
Firma digitale del legale rappresentante

