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Direzione generale p&r lo spettacolo tiQlvivo e lo sport

IL MINISTRO PER l BENI E LE ATTIVITÀ* CULTURALI

Vistali decreto legislativo 20 ottóbre. 1998,n. 36* ei^ctìes^y^ilttodifica
\^QS decreto del Presidi
173;
^articoli t<*2 <|^l<^2i&K#o ^^ tì-?6®>

gB articoli 4 » c^tìntìàS, leitf. a); fc 8 del decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 1996,

n.26l;;

......

..

VlfeìÉ le disposizioni; <tell!ai&$, opnunàS, deìja Ieggf 2a febbraio 2004 n.29 come
modificato; dàli|aij,2 della, iègfee 11 npyetìbie 200% nMO e; daU'.art.3-bis comma. 10 della

legge#1 marzo 200$, n.43 dì conversione o^ decreto legge 31 gennaio 2Q05, n.7 ;

Arti
Ambito di applicazione

ri
1.Concorrono alla attribuzione del contiributo>per:Ie
spese merentì ai servizi di vigilanza
antìnceadi, prestati dal Corjpo Nazionale dei Vigijj del Fuofcó in base al D.M. 22 febbraio

l$6i n.2-61, i teatri, dnej^-|e#fti» lèa|ri-tefldi| <&&}%, m^possessa d£ agibiM. definitiva,

nonché gli eo.% ojganfemi ed imprese ^ produzióne e promozione utilizzatoli di dette sale

dì pubblico spettacolo -ammessi in quanto tali a contributi del Ministero per i beni e le

attività culturali.

Presentazione della domanda

LLe dOr&mdfe di ammissione al beneficìodeyonoesseie presentate, in duplice copia, di cui
tìnà m boilo, direttementei o. a mezzo del servizio postale mediante Taccomandata con

avviso di ricevmiento^illÉnisteipp^ beni e le èttivita, culturali - Direzione generale per

lo spettacolo dal vivo e lo sport inderogabilmente entro E termine del 31 marzo dell'anno

successilo a quello di j6fuiziòne dei servizi di vigilanza, e corredate dèlie modalità di
pagamento del contributo.

2.Le domande di ammissione al bfàaefieio pétTanno 2004, in deroga a quanto pjreyisto daJ
comma ohe precede, devono essere presentate entro 3Q giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto. Entro lo stesso termine devono essere, regolarizzate le domande già
eventualmente presentate, prive della documentazione specificata.
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IL

3 .Alle domande presentate da parte dèi gestori di sale, a pena di esclusione, sarà allegata la
dppumentà2ÌOtte atteè^te ravyetìuto pàgamaito dell'importó <tovuto per i servizi resi dal
Còrpo nazionale dei ^gflj del fuoco,: e da, autopertificazione dell'importo effettivamente

sostenuto nell'anno e non •accollato a soggetti utilizzatoli, con indicazione dei singoli
importi a questi ultrmi accollati.

4;Alle domande presétttate da parte degli utilizzatoli di sale, a pena di esclusione, sarà
allegata la documentazione fiscale debitamente quietanzata dai gestori che effettuarono il
pagamento, e da autoeertificazione dell'importo complessivo effettivamente sostenuto
nell'anno,

5 Jn casa di divergenza tra l'importo delle spbse indicato in domanda e l'importo sostenuto
come, risultante dalla documentazione di spesa a <x>rredo, sarà ammesso a contributo

Art3
1 .La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport eroga i contributi ai soggetti

istanti, ripartendo in misura proporzionale alle spese sostenute le risorse disponibili.

