
Allegato 1 – Domanda di contributo per il “BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI 

INVESTIMENTI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO CON SEDE 

OPERATIVA IN VENETO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 29 

DICEMBRE 2020, N. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2021”.  

 

Il sottoscritto _______________________________________________ Tel. _________________ 

PEC _____________________________ , mail ordinaria _________________________________  

C.F. ____________________________________________________________________________  

in possesso del documento identità n° __________________________ rilasciato dal 

_____________________________ il ______________ in qualità di titolare / legale 

rappresentante di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________    

 

P.IVA (se presente) ______________________________________________________________________ 

 

con sede in Via ______________________ n° _____ a _______________________ prov. (___) 

 

iscritto 

(barrare casella con una X) 

 

  Al Registro Imprese n° _____ della provincia di _____________ con codice Ateco primario 

___________________  

 

  Al REA n° _____ della provincia di _____________ con codice Ateco primario 

___________________  

 



Presenta fatture di spesa e relative quietanze di pagamento per l’importo (al netto di IVA) di 

euro: 

 

 _________________________ 

 

 

Chiede di beneficiare del contributo (80% della spesa per un massimo di 20.000 euro) di euro: 

 

__________________________ 
 

e a tale scopo  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1) di avere sede legale e/o unità locali nel territorio della regione Veneto; 

2) di essere iscritto al Repertorio economico Amministrativo (REA) o al Registro Imprese (R.I.) 

delle Camere di commercio del Veneto e di essere in possesso di uno dei codici Ateco primari 

elencati all’art. 4, lett. b) del bando; 

3) di risultare attivi ed operanti; 

4) di non essere stati destinatari, al 31.12.2019, di contributo FUS, di cui alla Legge 30 aprile 

1985, n. 163; 

5) di non essere partecipati da alcun soggetto pubblico; 

6) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC 

regolare), qualora il soggetto dichiarante sia tenuto ad osservare tali obblighi; 

7) per le attività teatrali: di aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo 

di 20 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 50 giornate 

lavorative o di essere titolari di 20 C1 SIAE; 

8) per le attività musicali: tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 di essere titolari di almeno 

15 C1 SIAE;  

9) per le attività legate alla danza o al circo contemporaneo: di aver svolto tra il 1° gennaio 2019 

e il 29 febbraio 2020 un minimo di 20 esibizioni dal vivo certificate o con C1 SIAE o con 

fatture/collaborazioni svolte; 

10) per i complessi strumentali: di aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un 

minimo di 20 esibizioni dal vivo certificate con C1 SIAE. 

Con la presente domanda di contributo si inviano le fatture e le quietanzate di pagamento 

relative agli interventi di cui all’art. 5 del bando. 

 

INDICARE L’IBAN RELATIVO AL CONTO CORRENTE SUL QUALE FARE ACCREDITARE IL CONTRIBUTO: 

 

 

Intestato a:  _____________________________________________________________ 



Luogo ___________________ , Data _____/______/2022 

 

 

 

__________________________________________ 

              (firma autografa) 

 

 

 

 

ALLEGARE:  

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 

2) COPIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE 

3) COPIA DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE FATTURE DI SPESA 

 


