Allegato T

Spett.le
ISTITUTO LUCE-CINECITTA’ S.r.l.
Gestione Fondi Cinema -GFC
Via Tuscolana n° 1055
00173– ROMA

La ……………………………………………………….……, con sede legale in ……………………….…………..,
via ………………………………….……………, C.F. e P.I. ……………………………….., nella persona del suo
…………………………, ……………..……………………………, nato a ………………….……………… (………..)
il …………………… e residente a ………………………….., in Via ………………………….……….– cap…….…,
C.F. ………………………. assegnataria da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di un contributo
di euro .……………………………………...………… (……………………………….……………………mila/00 €)
,……………………………………………………. finalizzato a …..………………………………………………… ai
sensi del DLGS 28/2004 e successivi decreti di attuazione, della sala …………………………………………..
sita in ………………………………. Via………………………………………. e gestita dalla scrivente, consapevole
delle responsabilità anche penali - per il caso di dichiarazioni mendaci- ai sensi dell’art. 76 del DPR n° 445/2000, e
consapevole di quanto previsto dall’art. 10 della legge 31/12/96 n° 675;
DICHIARA


Che il locale……………………………………………………… sito in …………………...……………………….
Via………………………………………… ha n° ………………posti ed è in attività;




Che i lavori sono iniziati in data ………/………/……… e sono terminati in data …….../………/………

Che non sono stati ottenuti o richiesti per le stesse voci di spesa contributi o agevolazioni creditizie in
base ad altre leggi statali, regionali o delle provincie autonome;



Che sono stati ottenuti o richiesti per le stesse voci di spesa, oltre a quanto richiesto al MiBAC, altri
contributi o agevolazioni creditizie riferite ad altre leggi statali, regionali o delle provincie autonome e che il
loro valore complessivo non è superiore al 100% della spesa sostenuta. Nell’eventualità, allegare
dettaglio degli ulteriori contributi e agevolazioni;



Che le opere eseguite rispondono alle norme di sicurezza vigenti al momento del loro completamento;



Di essere a conoscenza di dover prontamente comunicare al Soggetto Gestore l’eventuale disattivazione
per la sostituzione e/o restituzione al fornitore degli impianti automatizzati oggetto del contributo, qualora
ciò si verificasse entro 5 anni dalla data di concessione del contributo stesso.

Roma, …………………………

……………………………………………

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 28/12/2000
1

