Allegato A)

AVVISO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE O ALTRO TITOLO
EQUIVALENTE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E
ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA REGIONE LAZIO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________ ____________________________
_____________________________________________
nato/a a ______________________________________, il _____/______/________,
codice fiscale___________________________,cell. _____________________,
nella sua qualità di legale rappresentante di __________________________________,
codice fiscale _____________________________, tel. __________________________________,
e-mail ________________________________, sito internet _____________________________
con sede legale in __________________________, via _______________________ n. ____

CHIEDE

di essere ammesso al contributo a sostegno del pagamento dei canoni per i mesi di marzo, aprile e
maggio dell’anno 2020 relativi al contratto di seguito meglio specificato.
A tale riguardo, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali
DICHIARA
(barrare le dichiarazioni di interesse)

□ che la suddetta Associazione è regolarmente costituita da almeno tre anni, ha sede nel territorio
della Regione Lazio e ha nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche;

□

che la suddetta Associazione non svolge da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di

lucro e che, in caso di svolgimento di attività commerciale, si rivolge ad un mercato prettamente
italiano (Comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01);

□

che la suddetta Associazione ha svolto almeno 50 (cinquanta) giornate attività di promozione

artistica e culturale, produzione e/o formazione;
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□

di essere titolare di un contratto di ________________ regolarmente registrato in data

_________con il numero ____________avente ad oggetto una unità immobiliare destinato ad
attività di ________________, situato nel territorio della Regione Lazio e appartenente ad una
categoria catastale compatibile con l’esercizio delle predette attività;

□

di essere in regola con le autorizzazioni necessarie previste dalle leggi vigenti per l’esercizio

delle suddette attività e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti;

□ di essere in regola con il pagamento dei canoni alla data del 31 dicembre 2019;
□

che l’importo del canone mensile relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è pari
ad € _________;

□ che il contratto non è stato oggetto di rinegoziazione
oppure

□ che il contratto è stato oggetto di rinegoziazione e che l’importo del canone come rinegoziato
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è

pari ad € __________;

□

non aver beneficiato di altri contributi per la stessa finalità dalla Regione Lazio o da altri Enti

pubblici per l'annualità 2020 ((ivi inclusi i contributi erogati da società partecipate della Regione
Lazio);

□

l’IBAN

del

conto

corrente

sul

quale

effettuare

il

bonifico

del

contributo

è

il

seguente____________;

□

di autorizzare LAZIOcrea S.p.A., in relazione al procedimento amministrativo di cui trattasi, al

trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia
di protezione di dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016.

In Fede
Firma del legale rappresentante
___________________
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