
Domanda di contributo da redigere su carta intestata  dell’Ente in bollo ad eccezione degli 

Organismi Esenti  ( Il testo deve essere redatto in lingua italiana)

Marca da bollo 

€ 16,00

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport

Viale Trieste, 186

09123 Cagliari

Oggetto: Art. 45 D.M. 1 luglio 2014 – D.G.R. n. 38/12 del 28.06.2016 - Avviso pubblico per 

l’insediamento e sviluppo di residenze artistiche –  Contributi per la realizzazione del progetto di 

residenza  denominato1____________________________________.

Il sottoscritto ________________________________________, codice fiscale2 ______________________; 

rappresentante legale del3 __________________________________________________________________, 

cod i ce f i s ca le4 ______________________________________ , con sede l ega le i n 

______________________________, via/piazza _______________________________ n. _____, cap. 

________________tel. ___________ cell._____________, e-mail_______________________ 

pec______________________ telefax ______________________, a nome e nell’esclusivo interesse 

dell’Organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di poter beneficiare di un 

contributo per la realizzazione del progetto di residenze artistiche di cui all’oggetto, da attuare in Sardegna 

nel biennio 2016/2017.

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni 

penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e 

altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 dello stesso D.P.R., sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA

a. di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti 

dall’avviso in oggetto e di rispettare tutte le prescrizioni in esso contenute;

b. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità e accesso previsti nell’Avviso Pubblico inerente 

l’oggetto ed in particolare di quelli previsti al punto 4 dello stesso:



1. avere sede legale e operativa nel territorio regionale distinta da quella dei soci;

2. avere scopi statutari riguardanti la produzione, la promozione, la distribuzione in uno o più generi di 
spettacolo nei settori del teatro, della musica e della danza;

3. operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei precedenti settori di spettacolo da 
almeno 5 anni con programmazione regolare per la maggior parte dell’anno solare, fatta eccezione 
per gli organizzatori di rassegne e festival che concentrano la loro attività in periodi brevi e definiti, i 
quali dovranno comunque garantire nel tempo di svolgimento della manifestazione un minimo di 
dieci spettacoli diversi. Per programmazione regolare deve intendersi la rappresentazione di 
almeno uno spettacolo al mese, o 15 spettacoli nell’arco di sette mesi consecutivi, o 30 spettacoli 
distribuiti nell’arco dell’anno;

4. rappresentare le manifestazioni di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, a cui si 
deve poter accedere liberamente, senza vincolo di tesseramento associativo;

5. avere una struttura tecnico-organizzativa efficiente (per struttura s’intende un’organizzazione di 
mezzi e persone stabilmente e continuativamente impegnate in attività teatrali, musicali e di danza 
come da scopi statutari) con una sede operativa (che può coincidere con la sede legale) 
quotidianamente aperta, nella quale opera almeno una figura professionale con contratto a 
tempo indeterminato full time (tempo pieno), oppure almeno due figure professionali 
amministrativo – organizzative con contratto a tempo indeterminato part time (tempo parziale);

6. avere un direttore artistico in esclusiva regionale nell’ambito degli Organismi finanziati con l’art. 56 
L.R. n. 1/90, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore artistico di 
riferimento, documentata da apposito curriculum;

7. aver utilizzato regolarmente i contributi concessi dall’Assessorato nel quinquennio precedente: non 
sia stato disposto alcun provvedimento di revoca o di disimpegno la cui entità sia pari o 
superiore alla percentuale del 20% del contributo concesso;

8. aver presentato regolare rendiconto entro e non oltre il termine perentorio della scadenza fissata per 
il 28 febbraio di ogni anno;

9. non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

10. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali, e quelli relativi al rispetto dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro;

11. essere iscritti all’Ente previdenziale di competenza e avere adempiuto ai relativi obblighi contributivi. 
Devono essere, altresì, iscritti i singoli associati e collaboratori dell’Organismo. Le formazioni 
dilettantistiche o amatoriali, di cui al comma 5 della circolare Enpals n.21 del 04.06.2002 per le quali 
non è richiesto il certificato di agibilità (e non vi è obbligo contributivo), sono escluse dal beneficio 
contributivo in quanto viene a mancare il fondamentale requisito della professionalità.

12. avere, per l’arco temporale della durata del progetto (2016/2017), la gestione di uno spazio  
attrezzato e idoneo allo spettacolo dal vivo a norma delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico 
spettacolo.

c. operare in uno o più dei seguenti settori di attività di spettacolo dal vivo (barrare la voce che interessa):

χ TEATRO
χ MUSICA

χ DANZA

χ MULTIDISCIPLINARE

Alla presente istanza si allegano i seguenti documenti:

a) scheda conoscitiva del Soggetto proponente, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’organismo richiedente, dalla quale si evinca la capacità culturale e tecnico-organizzativa 

dell’organismo e il curriculum degli ultimi 5 anni; (All.1);

b) scheda conoscitiva del progetto di residenza comprendente:  le caratteristiche e i contenuti 

artistici e culturali del progetto, la/le compagine/i artistica coinvolta, i curricula e l’elenco dei 

componenti, il cronoprogramma delle attività comprese quelle collaterali e il piano di 

comunicazione. In tale documento, devono essere indicati anche gli obiettivi culturali che si 

intendono perseguire e i risultati attesi; (All.2)

c) piano finanziario a pareggio delle entrate e delle uscite; (All.3)

d) scheda spazio residenza; (All.4)

e) copia del verbale della deliberazione dell’organo statutario, debitamente autenticata, di 

approvazione del progetto e del relativo piano finanziario.

f) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto (tale documentazione non deve 

essere allegata qualora sia già stata trasmessa a questo Ufficio);

g) copia del documento d’identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante;

h) codice IBAN intestato all’Organismo. 

n.                                ;

Barrare se si richiede l’anticipazione:

Il sottoscritto chiede inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 26.01.1989 n. 5, la 

concessione di un’anticipazione pari al _____ % del contributo concesso, a tal fine il sottoscritto 

produrrà, nei tempi necessari per l’adozione del relativo provvedimento, la prevista polizza fidejussoria 

o bancaria.

In fede

_______________,  li ___/____/________

Timbro e firma del legale rappresentante5

_______________________

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente modulo e nei relativi allegati.

Timbro e firma del legale rappresentante5

_______________________


