
Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Settore Spettacolo viaggiante

DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA

Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

Anno di riferimento della domanda: 2014

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

SOGGETTO RICHIEDENTE

Servizio III
Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante

(Art. 14, D.M. 20/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni)
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Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

Il/La sottoscritto/a nato/a il

con sede in CAP

Prov.indirizzo

a residente in

CAP indirizzo

esercente di spettacolo viaggiante

in qualità di legale rappresentante di:

aceti

Valore dell'acquisto (esclusi caravan e roulotte) al netto di IVA:

Descrizione acquisto:

Valore acquisto caravan e roulotte al netto di IVA:

€

€

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

ai sensi dell' art. 14 del D.M. 20/11/07 di essere ammesso, per l'anno              ,ai contributi  per l'acquisto di nuovi 
impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

CHIEDE

Servizio III
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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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

-
Allega alla presente:

Copia conforme all'originale delle licenze comunali attestanti lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante per 
almeno tre anni o documentazione sostitutiva 

Elenco delle fatture allegate concernenti l'acquisto. -

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

Il sottoscritto delega il/la

Indirizzo

Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sia del richiedente che 
della/e ditta/e fornitrice/i

-

- Fatture quietanzate ed in regola con le vigente disposizioni fiscali, emesse nell'anno per il quale viene richiesto il 
contributo, concernenti l'avvenuto acquisto di attrazioni dello spettacolo viaggiante 

Documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta 
fornitrice

-

- Certificato di collaudo dell'attrazione acquistata, redatto da un professionista abilitato  in originale o copia 
autocertificata mediante autocertificazione a firma del richiedente il contributo

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

Autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attrazione/i oggetto dell'acquisto ovvero copia della domanda relativa 
alle medesime autorizzazioni

-

- Documentazione comprovante l'avvenuta registrazione ed attribuzione del codice identificativo della/e 
attrazione/i oggetto dell'acquisto da parte del Comune comkpetente, ai sensi del decreto del Ministero 
dell'Interno 18 maggio 2007, art. 4.

Dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, concernente:-

a) Relazione tecnico descrittiva degli impianti;

b) Che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;

c) L'avvenuta consegna dei beni;

d) Il saldo della fattura e l'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato

Documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice-

Documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento di fondi per gli stessi acquisti (bonifico bancario, assegni 
bancari, estratti conto rilasciati da istituti di credito) da cui risultino data, importo dell'operazione indicazioni dei 
soggetti tra i quali sia intervenuta la transazione.

-

Data Firma
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Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

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

SCHEDA ANAGRAFICA
Servizio III Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante

Cell:

FirmaData
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Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

che la liquidazione del contributo concesso per:

-

-

sia effettuata secondo la seguente modalità:

Il Sottoscritto

in qualità di legale rappresentante della società:

Indirizzo: CAP:

Codice Fiscale o Partita IVA:

con sede legale in :

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARA
di non avere richiesto e/o ottenuto la concessione di contributo per il medesimo acquisto da parte di altre 
Amministrazioni pubbliche o Ente locali 

(ARTT. 46,47,75 E 76 d.p.r. 445 DEL 28-12-2000)

Nato a nato/a il

residente in

indirizzo CAP

codice fiscale:

consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni nelle quali incorre e chi rende dichiarazioni non veritiere o 
falsità negli atti

di impegnarsi a mantenere la disponibilità del predetto bene per almeno un anno dalla data del relatvo acquisto-

(In caso affermativo dovrà essere indicato l'Ente e l'ammontare del contributo)

CHIEDE

X Acquisto effettuato nell'anno

Emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia c)  intestato al creditore da inviarsi all'indirizzo di domicilio sopra 

specificato

Data Firma

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28-12-2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996:i dati sopra riportati  sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

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

Direzione Generale per lo Spettacolo dal 
Vivo
Servizio III Attività di danza, circensi e 
dello spettacolo viaggiante

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: 

Il/La sottoscritto/a

Atto costitutivo, in forma di atto pubblico o scrittura 
privata registrata, Statuto ed elenco dei Soci

Documentazione già in possesso dell'amministrazione

-

-
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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Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

-

Requisiti specifici: art. 14 - ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, ATTREZZATURE O BENI STRUMENTALI 

- 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 ricevuto in anni precedenti contributi per acquisto attrezzature

Oppure

Sono trascorsi almeno due anni dall'anno successivo alla precedente assegnazione per acquisto attrezzature 
ovvero 5 anni per chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di vario genere, gradinate e tribune e 8 anni 
per gruppi elettrogeni, e autocaravan

- L'acquisto ha per oggetto impianti, attrezzature o beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati. 

Il soggetto è in possesso da almeno tre anni della 
licenza comunale all'esercizio dell'attività di 
spettacolo viaggiante per attrazioni di cui all'elenco 
ex art. 4 legge 337/1968 

Documentazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 
attestate il possesso del requisito

Data Firma
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Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

Elenco fatture

Ditta fornitrice Data Oggetto dell'acquisto
Importo

(al netto d'IVA)N.Fatt.Città

0,00Totale €

FirmaData
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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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  -  2014
Settore Spettacolo viaggiante

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:

FirmaData
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