
Dichiarazione requisiti generali  

  

Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo 

(L.R. 29 dicembre 2014 n. 15) 

 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26, a  

 00198 Roma 

 

Il/la sottoscritto/a «dati identificativi generati automaticamente da GeCoWEB»1 

In qualità di persona in grado di impegnare legalmente l’«Ente / Impresa» 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

che la «Ente / Impresa», cui il dichiarante può legalmente rappresentare:  

- opera nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni;  

- non è iscritta all’albo di cui all’articolo 8 della l.r. n. 15/2014 (nel caso di cui la domanda sia presentata da 

un Ente Pubblico che farà realizzare il progetto da terzi, tale requisito si intende debba essere posseduto 

da tali terze parti); 

- che nei confronti del dichiarante, del legale rappresentante o dei titolari di incarichi amministrativi di 

vertice del richiedente (barrare una delle seguenti opzioni): 

 non è stata pronunciata, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in 

misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 è stata pronunciata condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in 

misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ma il reato è stato depenalizzato o è intervenuta 

                                                           
1 I campi fra virgolette («…») saranno inseriti automaticamente dal sistema al momento della finalizzazione del formulario.  
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la riabilitazione o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna è stata 

comunque revocata. 

ED INOLTRE 

(dichiarazioni valide solo nel caso di imprese o Enti privati) 

- è formalmente costituita da almeno due anni con atto pubblico o scrittura privata registrata; 

- non è in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure 

concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione straordinaria 

o liquidazione coatta amministrativa), né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione;  

- non è destinataria di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;  

- non è impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. I punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 nel 

caso di applicazione del medesimo regolamento al contributo oggetto della presente istanza; 

- opera nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del 

lavoro e degli obblighi contributivi, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 18 settembre 

2007, n. 16 e dall’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n.27; 

- opera nel rispetto della Disciplina Antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07; 

- che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata e di cui copia 

in allegato, e che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi 

dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di 

controlli da parte di Lazio Innova o della Regione Lazio. 

 

Data _______________     «Legale_Sottoscritto» 

 


