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ALLEGATO A
Schema di domanda di ammissione ai finanziamenti destinati a favorire la tutela e lo sviluppo della tradizione storica e culturale italiana espressa nelle manifestazioni carnevalesche, da compilare in bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'Ente organizzatore e promotore del Carnevale
(Il richiedente è tenuto a fornire tutti gli elementi del presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria)
Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Turismo 
via Collegio Romano, n. 27
00186 Roma
dg-t@beniculturali.it
Il/la sottoscritto/a	
nato/a il 	 a 	
in qualità di 	
dell’Ente 	
con sede in	
con codice fiscale n. 	
con partita IVA n. 	
oppure
rappresentante con mandato collettivo 
CHIEDE
di poter accedere al finanziamento per l’organizzazione e la promozione delle manifestazioni carnevalesche di valore storico e culturale che abbiano almeno 20 edizioni documentabili ed una verificata attinenza alla storia e alle tradizioni popolari a decorrere dal 1990
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’Ente è in possesso di tutti i requisiti di ammissione al contributo e, in particolare,
1. ha un bilancio rispondente alla risultanza delle scritture contabili;
2.	2
	assolve correttamente agli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale in servizio;
3.	è dotata di personalità giuridica pubblica o privata senza scopo di lucro;
4.	è costituita da almeno cinque anni dalla pubblicazione della bando ministeriale.

b.	che l'indirizzo (postale e/o e-mail e/o pec) al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriori documentazioni è la seguente 	
se del caso,
c.	che
1.	è stato conferito mandato collettivo con rappresentanza in tutti i rapporti necessari per l'ottenimento del contributo, fino all'estinzione di ogni rapporto, e con funzioni di mandatario, che si allega in copia,
2.	il progetto è presentato in nome e per conto proprio e dell’Ente mandante,
3.	mandatario e mandanti si obbligano a realizzare il progetto congiuntamente,
4.	mandatario e mandanti sono consapevoli del fatto che la presentazione del progetto in forma congiunta determina la responsabilità solidale, nei confronti dell'Amministrazione, di tutte le istituzioni culturali coinvolte nella realizzazione del progetto,
5.	si ha contezza del fatto che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data.	Firma del titolare o del legale rappresentante
Timbro dell'istituzione culturale
N.B.
1.	La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
2.	In caso di presentazione di progetti in forma congiunta l'impresa mandataria deve allegare copia dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza e, per la voce a. , le dichiarazioni devono essere compilate da tutte le imprese rappresentate.

