
ALLEGATO A 


Schema di ammissione ai finanziamenti in favore di progetti culturali connessi alle 
Celebrazioni Monteverdiane, al Bicentenario De Sanctis, alla Commemorazione 
dell'On.Ie Brandolino Brandolini 

(Il soggetto richiedente è tenuto a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel 
caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria) 

Al Ministero dei Beni e déiie Attività Culturali e del Turismo 
Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali - Servizio Il 
Via Michele MERCATI, n. 4 
00197 Roma 
mha8 tig bis.sei ~ izio~itttlftlhit 
lr1 BA c - DG. - !3lc . 1> 21à!12.u:'Z9rlAI LCEeì. i3EtJ/ CVLìVe.JlLI . /1 

Il/la sottoscrittola .. ...... ........ ........... ........ .......... ......... ............................ ... .. ............... .... ... . 

natola il ............................... a .. . ...... ...................................................................... .. 

in qualità di . ......... ...... ... .................... ........ ... ... .... ... ................... .. ........ .......... ............. .. . 

con sede in ... .. ..... .. ............. ....... ....... .............. .. .. ............... ..... ....... .................. ...... .. . 

con codice fiscale n. . ........................................................................................... . 

con partita IV A n. . ....... .... ............................................................................................ . 


CHIEDE 

di poter accedere al finanziamento di un progetto di eventi e manifestazioni di elevato valore 
culturale riguardanti uno dei seguenti argomenti che costituiscono priorità per 
l'Amministrazione: 

a. 	 Eventi culturali connessi a tematiche delle Celebrazioni Monteverdiane; 
b. 	 Eventi culturali connessi a tematiche del Bicentenario De Sanctis; 
c. 	 Eventi culturali connessi a tematiche della Commemorazione dell'On.1e Brandolino 

Brandolini. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 


DICHIARA 

a. 	 che l'istituto è in possesso di tutti i requisiti di ammissione ai finanziamenti e, IO 


particolare: 

l. 	 ha un bilancio rispondente alla risultanza delle scritture contabili; 
2. 	 assolve correttamente agli obblighi contributivi e previdenziali nel confronti del 

personale in servizio; 
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3. è dotato di personalità giuridica pubblica o privata senza scopo di lucro; 
4 . è costitu ito da almeno tre ann i dall a pubb li cazione dell' avv iso pubb li co. 

b. 	 che l'indiri zzo (postal e e/o e-mail e/o pec) al quale va inviata l'eventuale richiesta di 
ulterio ri documentazioni sono i seguent i .. .. .. ............. ... ........ .. .. .. .. .. .. .. .. ...... . 

Data 	 Firma del titolare o del lega le rappresentante2 O MAR. 2017 
Timbro dell 'istituto 

N.B. 
I . 	La domanda deve essere corredata da fotocop ia, non autenticata, di documenlO d i identi tà del 

sOl1oscrittore. 

\}\2 



