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                                                                           Allegato F 
 
 
 

 
       Dipartimento Attività Culturali  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ROMA CAPITALE  
Dipartimento Attività Culturali  
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e 
Servizi Autorizzativi  
Piazza Campitelli n. 7 
00186 Roma 

 
 

Il Sottoscritto 

 

Nome   _____________________________           

 

 

Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _______________________________   prov. ______________ 

C.F. ________________________________  

 
in qualità di _____________________________ 

(legale rappresentante/presidente/amm.re) 
 

Sede legale: Via/Piazza ____________________ 

n.___________         cap ___________________ 

 
della _________________________________________________ 

(denominazione organismo proponente) 
 

______________________________________________________ 

città ________________________   prov. ___________________ 

P.I. ________________________________ C.F. _________________________________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail  

___________________________ 

Pec (cui inviare le comunicazioni):                             

_______________________________________________________ 

 
in relazione al contributo pari a Euro _____________ concesso all’organismo da me rappresentato con 
Determinazione Dirigenziale n. _______ del _____________ nell’ambito dell’Avviso Pubblico 
“___________________________________________” per la realizzazione del progetto 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000) 

RICHIESTA ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO  

AVVISO PUBBLICO 

“_________________________________________________” – Anno ________________ 
                                                    (denominazione avviso pubblico) 
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con la seguente calendarizzazione dal ______________________________________ al ___________________ 

CHIEDE 

l’erogazione dell’anticipazione del _______ % del suddetto contributo per un importo pari ad 

€______________________.   

D I C H I A R A 
 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, quanto segue: 
 
1) che il progetto sopraindicato ha ottenuto le autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione delle attività 

previste (ivi inclusa l’Autorizzazione amministrativa all’esercizio di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 
80 T.U.L.P.S. rilasciata con D.D. n. ______ del __________, ove previsto). 

 

A tal fine allega: 

 

1) garanzia fideiussoria stipulata con ________________________________________ in data ______________ 
completa degli elementi inderogabili ed indispensabili richiesti dall’Avviso per essere presa in considerazione 
dall’Amministrazione ai fini della richiesta di anticipazione; 

2) modello 45 (da compilare solo se diverse sono le modalità di pagamento dichiarate in fase di adesione all’Avviso 
Pubblico in oggetto; (all. E) 

 
3) modello per le dichiarazioni relative alla ritenuta d’acconto; (all. D) 

 
4) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità. 
       
DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679  in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito di questo procedimento per le finalità 
strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente ed anche per finalità di monitoraggio e analisi d’impatto 
delle iniziative culturali promosse, per consentire un’efficace gestione dei procedimenti relativi all’espletamento 
delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.  
 

 

 

  Timbro e firma 

del legale rappresentante 

 
Luogo______________ 

 
Data___________________ 

 
_________________________________________ 

 

 

 
 

 


