
ALLEGATO A1 

PROPOSTA DI PARTENARIATO PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DI SPETTACOLI PRODOTTI IN 
EMILIA-ROMAGNA 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. 

(Ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR n. 445/2000 e ss.mm. la presente dichiarazione non necessita di 
autenticazione a condizione che sia unita a fotocopia non autenticata del documento) 

Il sottoscritto/a ___________________________ nato a__________________ il _____________, 

rappresentante  legale  (o  suo  delegato  con  giusta  delega)  di:  (inserire  l'esatta  denominazione  come  da 

Statuto/Atto costitutivo)  ________________________________________________________________ 

sede legale _________________________ c.a.p. _____ Comune ____________________________(___) 

telefono ___________ fax _______________ e-mail ________________________ 

pec________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita Iva ____________________________ 

in qualità di soggetto titolare del progetto 

PROPONE AD ATER FONDAZIONE LA STIPULA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO  

per la realizzazione all’estero di spettacoli dal vivo come indicato di seguito: 

PROGETTO: _____________________________________________________________________________ 

SOGGETTO ESTERO OSPITANTE: _____________________________________________________________ 

PAESE-CITTÀ: ____________________________________________________________________________ 

DATE: __________________________________________________________________________________ 

SOSTEGNO RICHIESTO: 

-  VOLI AEREI   VIAGGI TRENO TRATTA ______________________ 

PER N. ___ PERSONE  N.___ STRUMENTI/BAGAGLI SPECIALI 

-  VIAGGI IN PULLMAN  TRATTA _______________________ 

PER N. _____PERSONE  

-  VIAGGIO AUTONOMO CON MEZZI A NOLEGGIO  TRATTA ______________________ 

TIPO MEZZO _____________  IPOTESI N.KM _____________  

PREVENTIVO DI SPESA _______________   

-  TRASPORTO MATERIALE    TRATTA _______________________ 

 N. _____CASSE  MISURE E PESO _________   

 VIA AEREO           VIA NAVE             VIA GOMMA 



A tal fine

 Dichiara  

di possedere una posizione contributiva regolare nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 

assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL  

Allega 

Documenti richiesti per requisiti di ammissibilità del soggetto

 Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o di suo delegato; 

 Statuto e/o visura camerale che certifichi quale finalità istituzionale la promozione e/o produzione 
e/o distribuzione di spettacoli dal vivo; 

 Allegato A2 – Dati del soggetto richiedente debitamente compilata e firmata. 

Documenti richiesti per requisiti di ammissibilità del progetto 

 Allegato A3 – Proposta progettuale;  

 Allegato A4 – Budget preventivo e Piano economico-finanziario compilato e firmato; 

 Allegato A5 – Lettera di invito da parte di un Soggetto Estero Ospitante; 

 Eventuale precontratto e/o contratto già sottoscritto con il Soggetto Estero Ospitante (facoltativo). 

Solo le proposte complete degli allegati sopra indicati saranno ammesse all'istruttoria formale. 

Il soggetto proponente è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente e in forma scritta ad ATER 
Fondazione qualsiasi variazione che potrebbe verificarsi in corso d’opera, compresa l’impossibilità a 
realizzare il progetto/iniziativa.

______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare 
all’art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia». 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

      Timbro e firma 
Luogo e data  Legale Rappresentante 

Referente per il progetto da contattare per eventuali necessità: 
________________________________________________________________________ 
Indirizzo: ________________________________________________________________ 
Tel.: ________________________       Fax __________________________________ 
Telefono cellulare: ________________________________________________________ 
E-mail:  _________________________________________________________________
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