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AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTO PER FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ai sensi degli artt. 3, 4, e 10 legge 26/2016, 

della DGR n. 795 del 28/12/2016 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,  

 

Nato/a Stato _________________________________   

           Comune _________________________________________ Provincia ______  

           il ___________,C.F.________________________,  

 

Residente in Stato __________________________________  

                  Comune _________________________________________ Provincia ______  

                  via/piazza _______________________________________ CAP____________  

 

documento di identità  in corso di validità (tipo e numero)_________________________________,  

in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione Giovanile 

_____________________________________________________________________________,  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla Manifestazione di Interesse “CONTRIBUTO PER FESTA EUROPEA DELLA MUSICA”, 

approvata con D.D. n________ del _________, in conformità ai criteri, alle condizioni e alle procedure previste dalla 

Manifestazione di interesse medesima, dagli Atti in essa richiamati e dalla normativa nazionale e comunitaria di 

riferimento, per la candidatura dell’evento denominato________. 

Consapevole delle responsabilità penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può incorrere nel caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità 

DICHIARA 

 

- di conoscere e rispettare la normativa di riferimento del presente intervento di assegnazione di contributo ed in 

particolare di quanto previsto dalla suddetta Manifestazione di interesse;  

- di rendersi disponibile a fornire, sempre a mezzo PEC, tutte le informazioni eventualmente richieste e utili 

all’espletamento delle attività istruttorie;  

- che l’Associazione rappresentata è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5) della manifestazione di interesse 

e nello specifico trattasi di un organismo senza scopo di lucro con sede nella Regione Campania costituito 

almeno per il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e non superiore ai trentaquattro anni e dal cui 
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statuto risulti che le attività che svolge sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste 

dalla vigente normativa regionale;   

- di essere in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di diritto al lavoro dei 

disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;  

- di non essere stato destinatario di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi, ad 

eccezione di quelli derivanti da rinunce;  

- di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;  

- di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche ai 

sensi della normativa antimafia;  

- di essere a conoscenza di tutti gli obblighi e requisiti previsti dalla Manifestazione, rilevanti per il “soggetto 

organizzatore” che presenta istanza di contribuito, così come previsti dall’Avviso e si impegna sin da ora a 

rispettarli;  

- di avere almeno una sede operativa nella Regione Campania; 

- di presentare una sola candidatura nell’ambito della presente Manifestazione di interesse  

 

In caso di assegnazione del contributo, il sottoscritto 

SI IMPEGNA 
 

- a realizzare l’iniziativa approvata durante il periodo previsto per la Festa Europea della Musica, che ricade 

annualmente nel solstizio d’estate, ossia il 21 giugno. 

- ad accettare tutti i controlli che l'Amministrazione regionale riterrà di effettuare in ordine ai dati dichiarati nella 

presente domanda ed a quelli forniti successivamente nel controllo dell’attività finanziata. 

 

COMUNICA 

Che per ogni comunicazione inerente la presente domanda è attiva la seguente pec  

____________________________________________________________  

 

 

        Luogo e data 
                                                                                                                              firma 
                                                                                                                   Il Rappresentante 
 

 

 

Si allega alla presente domanda: 

- Copia del documento di identità, in corso di validità, del Rappresentante Legale dell’Associazione Giovanile. 


