
Autodichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei costi di progetto 
ammissibili – Articolo 6, comma 9 del D.M. 27 luglio 2017– D.M. 31 dicembre 2020 (1) 
 
 
Il/la sottoscritto/a .............................……......., legale rappresentante del ………………                                
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, di aver provveduto ad effettuare tutti i 
pagamenti relativi ai costi di progetto ammissibili, come definiti dall’articolo 1, comma 4, del D.M. 
27 luglio 2017 e come riportati nel bilancio inviato attraverso la piattaforma telematica Fusonline, 
nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo FUS per l’attività ……………………... 
dell’anno 2021. I pagamenti effettuati relativi ai costi di progetto ammissibili includono anche tutti 
i compensi e gli oneri del personale artistico e tecnico e i compensi ai gruppi di artisti scritturati e 
delle formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate. La relativa documentazione di 
spesa, secondo quanto già dichiarato nel consuntivo trasmesso, è conservata presso il domicilio 
fiscale dell’organismo, a disposizione per le verifiche amministrativo-contabili disposte 
dall’Amministrazione.  
 
Il/la sottoscritto/a conferma, altresì, che il bilancio di progetto presentato è stato approvato 
dall’organo istituzionalmente preposto con verbale del …………….. e che il  deficit residuo (laddove 
presente) di €……………………............. sarà ripianato/è stato ripianato mediante 
……………………………………………………………………..(2) 
 
Dichiara, infine, di scegliere per la liquidazione del contributo FUS assegnato, la seguente modalità: 
 

a)  liquidazione su c/c bancario o postale indicando:  

- n. conto 

- istituto di credito e sede o ufficio postale ove lo stesso risulta intrattenuto 

- ABI: .............CAB: .............IBAN: .................................................................................................... 

N.B. (nel caso di procura speciale all’incasso o di cessione del contributo il procuratore speciale o il 

cessionario dovrà trasmettere una propria comunicazione attestante i dati sopra richiesti); 

 

b) liquidazione su Conto di Contabilità Speciale indicando il numero di conto e la Tesoreria 

Provinciale dello Stato competente (obbligatorio per gli enti pubblici).      

                                                                                                                                  

                                                                                                            

        Il Legale Rappresentante (3) 
 

 

 

(1) La presente autodichiarazione può essere trasmessa, in allegato, unitamente al rendiconto 

artistico - finanziario tramite la piattaforma telematica Fusonline oppure, in caso di invio 

successivo (comunque non oltre il 30 settembre 2022), va inoltrata alla Pec del Servizio I - 

Teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante: mbac-dg-s.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
(Art. 6 comma 9 del d.m. 27 luglio 2017) 

(2) Indicare le modalità con cui si intende ripianare la differenza fra il deficit ed il contributo statale 

annuale concesso (articolo 7, comma 4 del D.M. 27 luglio 2017) 

(3) Con firma digitale del Legale Rappresentante. 
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