Dich. autore
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a (Cognome) _______________________________________________________________
(Nome)_________________________________________________________________________________
nato/a a_________________________________ Prov.___________ il _____________________________
residente a ______________________________________________________________Prov. ___________
Via/P.zza__________________________________________________________n.________C.A.P.________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, (artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 212 del 30 aprile 2020
e in particolare:
‐
‐

di avere percepito, con riferimento all’anno 2018, un reddito complessivo lordo non superiore a euro
20.000, come stabilito alla lettera a) dell’art. 3, comma 1, del decreto citato;
di aver percepito un reddito derivante da diritti d’autore pari almeno al 20% del reddito complessivo
e comunque non inferiore a euro 1000.
DICHIARA altresì,

□ ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 212 del 30 aprile 2020, di non essere incorso, nei
precedenti due anni la presente la richiesta, in condanne definitive in virtù di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale o per uno
dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque
per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi
ovvero,
pur avendo riportato condanne per i reati di cui all’art. 6, comma 1, del d.m. n. 212 del 30 aprile 2020,
DICHIARA CHE:

□ il reato è stato depenalizzato; □ è intervenuta la riabilitazione; □ il reato è stato dichiarato estinto;
□la condanna è stata revocata.
Luogo e data____________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
____________________________________
Allega copia documento identità
Tipo: ___________________________
n.______________________________

