
 

 

Spett.le  
Puglia Sounds - Teatro Pubblico Pugliese 
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura 
Via Imbriani, 67 - 70121 Bari 
C.F. e P.IVA: 01071540726 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art.47 DPR 28.12.2000 n.445) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  
nato/a a ______________________ prov. _____  il _________________, Codice 
Fiscale________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante de _______________________________________________________ 
con Sede Legale in ________________________ prov. ____ cap _______  
via ________________________________________ n. _____, 
Codice Fiscale_________________________________Partiva IVA _________________________________ 
tel. ___________________ cell. __________________ e-mail _______________________  
(indicare la ragione sociale dell’organismo proponente) 

consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Consorzio 
Teatro Pubblico Pugliese, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  
 

DICHIARA 
 

◦ di essere titolare di Partita IVA/VAT Code riferita a un Codice di attività (Codice ATECO) legato 
alla filiera della musica 
◦ di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di 
lavoro del settore vigenti nello stato di provenienza del soggetto; 
◦ di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali; 
◦ di non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o 
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti 
di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
◦ non essere titolari di uno spazio espositivo all’interno della fiera a cui si intende partecipare; 
◦ non aver goduto o non godere di altre agevolazioni e/o finanziamenti a valere su fondi 
regionali, nazionali o comunitarie, per la stessa iniziativa oggetto della presente istanza. 

 
Infine, in caso di programmazione del progetto durante le fiere internazionali e convention internazionali 



 

 

nell’ambito del progetto “FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia – Asse di Intervento IV - Puglia Sounds Export” 
AUTORIZZA la pubblicazione integrale o per estratto del presente progetto sui siti istituzionali di Puglia 
Sounds – TPP – Regione Puglia. 
____________________________     

(luogo e data)         Il Legale Rappresentante 
____________(timbro e firma)____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


