Marca da
bollo
€ 16,00

ALLEGATO C

Apporre marca da bollo debitamente annullata

Regione Toscana
Settore Spettacolo
Via Farini, 8
50121 Firenze
Oggetto: Istanza di accreditamento (in forma associata) quale ente di rilevanza regionale per
lo spettacolo dal vivo
N. Identificativo marca da bollo ______________data_______________€ 16,00
(Ricordare di apporre l’originale della marca da bollo debitamente annullata sulla copia cartacea)

In caso di esenzione indicare il riferimento normativo_________________
Il/La

sottoscritto/a_______________________________,

nato

_______________ C.F._________________________________

a

_____________________il

in qualità di legale rappresentante

dell’Ente/Associazione ___________________________________C.F._____________________________
sede legale: indirizzo ____________________________ Città _______________________ Prov. _______

in forma associata con
Il/La

sottoscritto/a_______________________________,

nato

_______________ C.F._________________________________

a

_____________________il

in qualità di legale rappresentante

dell’Ente/Associazione ___________________________________C.F._____________________________
sede legale: indirizzo ____________________________ Città _______________________ Prov. _______

CHIEDE
l’accreditamento quale ente di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 36
della legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 e degli articoli 12 e 13 del regolamento di
attuazione n. 22/R del 6 giugno 2011:
e a tal fine DICHIARA
a) Di aver preso visione di quanto previsto da:
 la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010, ed in particolare, l’articolo 36 della legge;
 il regolamento di attuazione n. 22/R del 6 giugno 2011, ed in particolare dagli articoli 12 e
13 del regolamento;
 il Piano regionale di sviluppo 2016-2020 e la Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2019;



la deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 11/02/2019 e il decreto dirigenziale
“Accreditamento enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo
34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010” che approva l’Avviso Pubblico e la relativa
modulistica;
e di accettarne integralmente qualsiasi previsione e vincolo, senza alcuna riserva;
TRASMETTE CON LA PRESENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (All.D);
Schede identificative dei soggetti e delle attività (All.E);
Scheda Progetto 2019/2023 (All.F);
Curriculum vitae dei direttori artistici;
Atti Costitutivi e Statuti degli Enti/Associazioni;
Copia dell'atto di godimento, di durata almeno coincidente con il periodo per cui è richiesto
l’accreditamento (2019-2023), relativo alla sede di spettacolo che si caratterizzi per essere
dotata di almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti, agibile, ubicata nel territorio
della Regione Toscana e idonea alla produzione e all’ospitalità di spettacoli e di eventuali
attività collaterali;
7. Bilanci consuntivi relativi ai 3 anni precedenti l’istanza di accreditamento, approvati dagli
organi competenti;
8. Bilancio di previsione riferito all'anno in cui è presentata istanza di accreditamento,
approvato dagli organi competenti;
9. Convenzione, stipulata tra i soggetti che presentano l'istanza di accreditamento in forma
associata, che stabilisce: a) oggetto e durata dell'accordo, b) rapporti finanziari, c)
distribuzione delle funzioni;
10. Documentazione attestante i requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico, paragrafo
2.2 “Requisiti di ammissibilità del progetto”;
11. Materiale promozionale e informativo idoneo ad attestare l'attività svolta nelle tre annualità
precedenti (2016-2017-2018) e l'attività programmata per l'annualità 2019;
12. Curriculum vitae artisti/compagini di artisti in residenza;

_____________________
Data

____________________________
Timbro
e firma del Legale rappresentante
____________________________
Timbro
e firma del Legale rappresentante

NOTA BENE:
La documentazione di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 7), 10), 11) deve essere prodotta da ciascuno dei
soggetti che presentano istanza di accreditamento in forma associata; la documentazione di cui al
punto 3), 8), 9) deve essere prodotta congiuntamente dai soggetti che presentano istanza di
accreditamento in forma associata; la documentazione di cui al punto 6) deve essere prodotta da
almeno uno dei soggetti che presentano istanza di accreditamento in forma associata.

Tutta la documentazione deve essere debitamente compilata, datata e firmata dai legali rappresentanti
unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e trasmessa dal soggetto
come individuato nella Convenzione in base alla distribuzione delle funzioni.

