
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 DPR 28.12.2000 n.445) 

Il soggetto proponente deve compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione. 

 
 

Il sottoscritto/a   

______________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________ prov. _____  il _________________, Codice 

Fiscale________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante de 

______________________________________________________________  

 

consapevole  delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – 

Direzione Generale Spettacolo, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come 

previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

�  Di essersi costituiti in qualsiasi forma giuridica non avente scopo di lucro da almeno un due anni dalla 

pubblicazione del presente avviso 

�  Di svolgere attività professionale produttiva da almeno due anni 

�  Di avere la sede legale/operativa in Italia 

�  Di rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro ed i Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro del settore 

�  Non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni 

esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di 

revoca per indebita percezione di risorse pubbliche 

�  Di essere iscritto all’INPS/ex-Enpals 

�  Essere in regola con i versamenti contributivi  

�  Titolarità detenuta per più del 50% da persone fisiche aventi et pari o inferiore a 35 anni alla data di 

pubblicazione del presente avviso 

�  Organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente composti in maggioranza da persone aventi 

età pari o inferiore a 35 anni alla data di pubblicazione del presente avviso 

�  Nucleo artistico e tecnico della formazione composto per almeno il 70% da persone aventi età pari o 

inferiore ai 35 anni alla data di pubblicazione del presente avviso 

 

�  Di essere consapevole che il MiBACT-DGS potrà richiedere la presentazione della documentazione probante 

il possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese con la presente. 

 

�  Di essere consapevole che i dati dei quali il MiBACT-DGS entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della candidatura 

costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali.  

 

 

 

____________________________        

                      (luogo e data)           Il Legale Rappresentante 

 

         _________________________________  

                    (timbro e firma) 

 


