1) Modulo DOMANDA
CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2020
Scuole di danza private, di cui al D.M. 29 ottobre 2020 n. 487
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno alle scuole di danza private di cui al DM. 29.10.2020 n. 487

Il/La sottoscritto/a
Nome: _________________________________________________
Cognome: ______________________________________________
Codice fiscale: ___________________________________________
Nato/a a: _________________________________ Prov: _______________ in data: ___________________

In qualità di legale rappresentante della scuola di danza
Denominazione: ___________________________________________________________
Natura giuridica: ___________________________________________________________
Codice fiscale azienda: (campo obbligatorio) ____________________________________
Partita IVA: _______________________________________________________________
Matricola INPS: (se presente) _________________________________________________

Con sede legale in
Via: _____________________________ Numero civico: __________
CAP: _____________ Comune: _________________________________ Provincia: __________________

Informazioni di contatto:
Telefono: ____________________ email: ________________________ PEC: _________________________
CHIEDE
di essere ammesso al Contributo fondo emergenza 2020 di cui al D.M. 29 ottobre 2020 n. 487, per il sostegno
delle scuole di danza private non configurate come Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o Società
sportive dilettantistiche (SSD), comunque non facenti capo al Coni.

Firma del rappresentante legale
Data
___________________
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(per esteso e leggibile)

____________________________________

2) Modulo AUTOCERTIFICAZIONE - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di
ammissibilità (art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2020
Scuole di danza private, di cui al D.M. 29 ottobre 2020 n. 487
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno alle scuole di danza private di cui al DM. 29.10.2020 n. 487

Il/La sottoscritto/a
Nome: _________________________________________________
Cognome: ______________________________________________
Codice fiscale: ___________________________________________
Nato/a a: _________________________________ Prov: _______________ in data: ___________________

In qualità di legale rappresentante della scuola di danza:
Denominazione: ___________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Spettacolo, a seguito di controllo, riscontri la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
che l'organismo per il quale presenta domanda di contribuzione ai sensi del D.M. 487 del 29 ottobre 2020 è
una scuola di danza privata avente sede legale in Italia, non configurata come Associazione sportiva
dilettantistica (ASD) o Società sportiva dilettantistica (SSD) e non configurata come soggetto giuridico facente
capo al CONI
ATTESTA
-

di aver svolto la propria ordinaria attività didattica per l’anno scolastico 2019/2020 e che la stessa
era in corso di regolare svolgimento alla data del 28 febbraio 2020
di aver assolto, in favore di (contrassegnare obbligatoriamente almeno una delle seguenti 2
alternative)
□ SIAE
□ Altro Organismo di gestione collettiva: (specificare OGC) ____________________________
al pagamento dei diritti d’autore per l’utilizzo delle opere musicali in occasione di corsi di danza,
relativi all’anno 2019

-

di non aver riportato condanne definitive per violazione delle norme di protezione del diritto
d’autore o dei diritti connessi
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Siglare o firmare per esteso questa pagina

-

-

di non essere beneficiario di contributi erogati dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il Triennio
2018-2020
di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali, se dovuti
di essere/non essere in possesso di un numero di matricola INPS:
□ in caso affermativo, indicare il numero di matricola INPS: _____________________ (campo
obbligatorio, se affermativo)

□

-

in caso negativo, qualora non sussista l’obbligo di iscrizione presso gli Istituti previdenziali
competenti, indicarne di seguito i motivi di esenzione: _______________________________
_________________________________________ (campo obbligatorio solo in caso di esenzione)
non avere subito alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
determina l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
che, nel caso di associazione o fondazione, l'organismo non sia estinto o in corso di estinzione
in caso di società che la stessa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o concordato preventivo e che la stessa non abbia in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

DICHIARA INOLTRE
che il contributo richiesto (contrassegnare obbligatoriamente una delle seguenti 2 alternative)
□

è ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 1973, n. 600
in quanto:
- il beneficiario è ditta individuale/società/ente commerciale (barrare l’ipotesi che non interessa);
- il beneficiario è ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo
svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità;
- altro: (indicare eventuali altre motivazioni e/o riferimenti normativi che dispongono l’applicazione
della ritenuta) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
□ non è ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR
1973, n. 600, in quanto:
- è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali;
- il soggetto beneficiario è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi
dell’art. 16, comma 1, del D.lgs. 460/1997, ovvero è una cooperativa sociale di cui alla Legge
n. 381/1991;
- il beneficiario è ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare
l’espletamento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini primari dell’ente;
- il beneficiario è ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente
attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio di
impresa e non produce reddito di natura commerciale;
- altri motivi di esenzione: (specificare il riferimento normativo di esenzione fiscale) _____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Siglare o firmare per esteso questa pagina

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che qualora controlli di natura amministrativa e/o
contabile dovessero accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 28, comma 2, D.P.R.
600/73, tutti i conseguenti oneri correlati a procedimenti che si rendessero necessari per sanare la posizione
fiscale dell’Amministrazione in relazione agli obblighi di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 64, comma 1,
del D.P.R. 600/1973, saranno interamente posti a carico del beneficiario del contributo senza possibilità di
compensazione degli stessi con eventuali provvidenze da saldare.

Firma del rappresentante legale
Data
___________________
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(per esteso e leggibile)

____________________________________

3) Modulo COORDINATE BANCARIE
CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2020
Scuole di danza private, di cui al D.M. 29 ottobre 2020 n. 487
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno alle scuole di danza private di cui al DM. 29.10.2020 n. 487

Il/La sottoscritto/a
Nome: _________________________________________________
Cognome: ______________________________________________
Codice fiscale: ___________________________________________
Nato/a a: _________________________________ Prov: _______________ in data: ___________________

In qualità di legale rappresentante della scuola di danza
Denominazione: ___________________________________________________________

Dichiara la seguente modalità di accredito del contributo:
C/C bancario o postale intestato all’impresa o al legale rappresentante della stessa
Titolare del conto: ________________________________________
IBAN: ___________________________________________________
Banca/Posta: _____________________________________________
Agenzia numero: _________________________________________
Comune: ________________________________________________

Firma del rappresentante legale
Data
___________________
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(per esteso e leggibile)

____________________________________

4) Modulo DICHIARAZIONE ALLEGATI
CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2020
Scuole di danza private, di cui al D.M. 29 ottobre 2020 n. 487
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno alle scuole di danza private di cui al DM. 29.10.2020 n. 487

Il/La sottoscritto/a
Nome: _________________________________________________
Cognome: ______________________________________________
Codice fiscale: ___________________________________________
Nato/a a: _________________________________ Prov: _______________ in data: ___________________

In qualità di legale rappresentante della scuola di danza
Denominazione: ___________________________________________________________

Dichiara che la presente domanda è corredata dalla seguente documentazione allegata:
Allegati obbligatori:
□
□
□
□
□
□

Modulo DOMANDA
Modulo AUTOCERTIFICAZIONE - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di
ammissibilità (art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
Modulo COORDINATE BANCARIE
Modulo DICHIARAZIONE ALLEGATI
Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente
Eventuale documentazione probante il pagamento dei diritti d’autore per l’utilizzo delle opere
musicali in occasione di corsi di danza, relativi all’anno 2019 (documentazione obbligatoria soltanto
qualora siano stati versati a favore di altro Organismo di gestione collettiva diverso da SIAE)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che tutti i dati forniti esulano dall’ambito di applicazione
del Regolamento (UE) 2016/679, ma che comunque i dati del rappresentante legale e quelli relativi
all'organismo per il quale presenta domanda saranno trattati con modalità idonee a garantirne la
riservatezza.

Data
___________________
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Firma del rappresentante legale
(per esteso e leggibile)
____________________________________

