ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
RESA AI SENSI DEll’ ART. 47 DPR 28.12.2000 n. 445/2000

Il/La

sottoscritto/a_______________________________,

nato

_______________ C.F._________________________________

a

_____________________il

in qualità di legale rappresentante

dell’Ente/Associazione _ ___________________________________C.F.____________________________;
natura giuridica:



Ente non commerciale

O.N.L.U.S.

Ente commerciale

sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed
uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre che della decadenza dell’accreditamento del
soggetto quale ente di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, eventualmente conseguente al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

ai fini della presentazione dell’istanza per l’accreditamento quale Ente di rilevanza regionale per lo
spettacolo dal vivo, che l'Ente/Associazione:

•
•
•

•

•

è in possesso di atto costitutivo le cui finalità e attività sono rivolte alla promozione e alla
diffusione dello spettacolo dal vivo;
ha sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
ha svolto attività teatrale per le nuove generazioni in maniera continuativa da almeno tre
anni, in particolare attività di produzione, realizzata con il concorso finanziario degli Enti
Locali, della Regione o dello Stato;
svolge, da almeno tre anni, attività di natura professionale, rispetta e applica i contratti
collettivi nazionali di lavoro e ha versato regolarmente i contributi previdenziali e
assistenziali;
dispone di spazi o strutture con almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti,
agibili, ubicati nel territorio della Regione Toscana e idonei alla produzione e all’ospitalità
di spettacoli e di eventuali attività collaterali, per l’intero periodo per il quale è richiesto
l’accreditamento (2015-2019).
DICHIARA

con riferimento all’art. 20 della Legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010, che i
componenti degli organi di amministrazione e consultivi, esclusi i collegi dei revisori, non
percepiscono alcuna indennità di carica ovvero gettone di presenza di importo superiore a 30,00
euro.

DICHIARA
in ordine all'imposta sul valore aggiunto:
 è totalmente detraibile
 non è detraibile

a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA
b) in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 633/72
c) altro da specificare__________________

_____________________
Data

____________________________
Il Legale rappresentante

NOTA BENE:
• Barrare le lettere corrispondenti alle dichiarazioni rese.
• Nel caso di istanza di accreditamento presentata da soggetto singolo la dichiarazione è resa per
quanto contenuto alle lettere a) […] e).
• Nel caso di istanza di accreditamento presentata in forma associata, la dichiarazione di ciascun
soggetto è resa per quanto contenuto alle lettere a) […] d). Per quanto contenuto alla lettera e), si
precisa che almeno uno dei soggetti che presenta istanza di accreditamento in forma associata
deve possedere il requisito descritto alla lettera e) e quindi barrare la suddetta lettera.

