
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  E DEL TURISMO

        (1) Servizio 

Il sottoscritto 

in qualità di legale rappresentante di 

con sede in 

  (2)

via e mail

Direzione Generale Spettacolo 

che l'ente di cui è legale rappresentante ha la seguente forma giuridica(barrare la casella interessata):

D I C H I A R A

ente o fondazione di ricerca o organismo equiparato

ente del Servizio Sanitario Nazionale

associazione di promozione sociale

università

ente previsto nominativamente dal decreto legislativo n. 300 

del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001

ente previdenziale ed assistenziale nazionale

onlus

camera di commercio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma autenticata )

ed inoltre DICHIARA che, ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, 

pubblicato in G.U. 31 maggio 2010, n. 125, e convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, l'organismo rispetta le previsioni in 

materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione ovvero che gli stessi percepiscono unicamente un gettone di presenza da 

una data anteriore al 31 maggio 2010 e che lo stesso è stato ridotto a non oltre 30 euro a seduta giornaliera, non rientrando 

quindi nell'esclusione operata dal comma 2 dell'articolo 6 in merito agli enti che non possono ricevere, neanche indirettamente, 

contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche

ovvero DICHIARA  di  non essere in regola ai sensi della norma di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 122/2010, e di non poter 

pertanto percepire contributi

DICHIARA infine di aver ottemperato agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 8/8/2013, n.91

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA 
 di cui all' art. 6 comma 2, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010

(1) - Indicare: Servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante - Servizio II Attività Liriche e Musicali 

(2) - La firma può essere autenticata secondo le modalità prescritte dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000. E' sufficiente l'invio di copia integrale di 

documento valido d'identità del sottoscrittore

5

e che in base al proprio statuto ha i seguenti organi interni 1

2

3

4

ovvero, non rientrando in alcuno dei casi precedenti, 

dichiara che l'ente di cui è legale rappresentante ha la 

seguente forma giuridica:

società

ente pubblico economico individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze su proposta del Ministero 

vigilante

ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO: 
	Il sottoscritto: 
	in qualità di legale rappresentante di: 
	con sede in: 
	undefined_12: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE: 
	cc2: Off
	cc3: Off
	cc4: Off
	cc5: Off
	cc6: Off
	cc8: Off
	cc9: Off
	cc10: Off
	cc11: Off
	cc12: Off
	cc1: Off
	cc7: Off
	cc13: Off
	cc14: Off
	cc15: Off


