
DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Circhi

Danni conseguenti ad evento fortuito
Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Servizio III Attività di danza, circensi e dello spettacolo 
viaggiante

DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA

Anno di riferimento della domanda:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo

Danni conseguenti ad evento fortuito

SOGGETTO RICHIEDENTE

Settore Circhi

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Servizio III
Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante

(Art. 12, D.M. 20/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni)
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esercente circense

Descrizione dell'evento che ha prodotto il danno:

verificatosi in località test

che ha prodotto un danno complessivo, al netto di IVA, pari a

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A
00185 - ROMA

Direzione generale per lo Spettacolo dal vivo
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoAl

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A
00185 - ROMA

Direzione generale per lo Spettacolo dal vivo
Al

Il/La sottoscritto/a nato/a il

Sede legale CAP

a residente in

CAP indirizzo

in qualità di legale rappresentante di:

Eventuale direttore:

CHIEDE

ai sensi dell' art.12 del D.M. 20/11/2007 - di essere ammesso per l'anno 2014 ai contributi   per l'evento fortuito del

Servizio III

Descrizione degli impianti danneggiati/distrutti:

FirmaData
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Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del richiedente

In caso di incendio, originale o copia autenticata della polizza di assicurazione 

Allega alla presente:

-

-

Il sottoscritto ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 dichiara di:

-
Copia conforme delle licenze comunali attestanti lo svolgimento di attività circense per almeno tre anni o 
documentazione sostitutiva 

Documentazione SIAE dalla quale risulti effettuazione nel biennio precedente di almeno 150 rappresentazioni 

Dichiarazione rilasciata dalla competente autorità locale (Pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Polizia Municipale, 
Carabinieri, autorità diplomatiche o Consolari) attestante le cause e le circostanze del sinistro con la descrizione 
degli impianti distrutti e/o danneggiati -

- Non essere coperto da polizza assicurativa per tale tipologia di danno

-

-

Documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente, con l'indicazione 
della data e del luogo dell'evento -
Relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la 
valutazione dei danni 

Preventivi di spesa per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati (al netto dell'IVA), nonchè elenco 
delle ditte fornitrici -

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

Indirizzo

al trattamento della sua pratica di contributo presto codesto Servizio III.

Il sottoscritto delega il/la

Data Firma
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SCHEDA ANAGRAFICA

Denominazione:

Natura giuridica:

Legale rappresentante:

Codice fiscale: Partita IVA:

SEDE LEGALE

Indirizzo:

CAP: Città: Prov.:

Regione:

Indirizzo:

CAP: Città: Prov.:

Regione:

RECAPITO CORRISPONDENZA

Fax:Telefono:

E-mail:

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Anno di costituzione: Anno di prima sovvenzione:

Indirizzo:

CAP: Città: Prov.:

Regione:

DOMICILIO FISCALE

Direttore artistico:

AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Servizio III Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante

Cell:

FirmaData
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoAl
Direzione Generale per lo Spettacolo dal 
Vivo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ATTESTANTE I REQUISITI 
DI AMMISSIBILITA' RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 e 76 DEL D.P.R. 445/2000

Servizio III Attività di danza, circensi e dello spettacolo 
viaggiante

Il/La sottoscritto/a

Il soggetto ha svolto attività nel settore per almeno 
tre anni

-

- Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Legale rappresentante di 

consapevole delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico di chi rilascia dichiarazioni 
non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto previsto dagli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 

DICHIARA
che l'organismo è in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal D. M. 20/11/2007, per la presentazione della 
domanda di contributo: 

Documentazione già in possesso dell'amministrazione

- Atto costitutivo, Statuto ed elenco dei soci

Dichiarazione sostitutiva ovvero documentazione 
attestante le variazioni allegata in copia conforme 
all’originale

Eventuali variazioni dei dati relativi all'atto costitutivo,
 allo statuto e agli organi statutari -
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Il soggetto ha svolto nel biennio precedente almeno 
N. 150 rappresentazioni. Attestazione SIAE-

Requisiti specifici: art. 12 – DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO

- Il soggetto è iscritto alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura 

Documentazione allegata in originale o dichiarazione 
sostitutiva di certificazione

Documentazione attestante il possesso del requisito in 
copia conforme

-
Il soggetto non ha riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX bis del Libro II del Codice Penale e non ha 
commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di 
protezione degli animali

Il soggetto è in possesso da almeno tre anni della 
licenza comunale all'esercizio dell'attività circense o 
per successione al titolare del circo mortis causa o 
per collocamento a riposo di quest'ultimo 

-

Il soggetto ha contratto polizza di assicurazione per 
un massimale che copre almeno per il 25% il valore 
delle attrezzature

Documentazione allegata in copia conforme 
all’originale-

 Numero addetti: 

 Dati del Circo: 
 Denominazione:

 Numero posti: 

Data Firma
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Elenco preventivi

Ditta fornitrice
Data Oggetto della ricostituzione degli impianti 

danneggiati o distrutti
Importo

(al netto d'IVA)
0,00

preventivo

0,00

0,00Totale €

FirmaData
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Il/La sottoscritto/a Legale rappresentante di 

a)    gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico

b)    il curriculum vitae

c)    i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

si impegna ad ottemperare a quanto disposto dall´art. 9 , comma 2 e 3 del decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, pubblicando e aggiornando - sul proprio sito entro il 31 gennaio 2014 -
le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza:

10/01/2014

FirmaData
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