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Ministero della Cultura 

Direzione Generale Bilancio 

 
 

Domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di 

cui all’articolo 97-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, comprensiva di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti. 

 

Il sottoscritto: 

Nome 

Cognome 

Codice Fiscale: , 
 

 

in  qualità  di rappresentante legale  dell’associazione        Pro Loco Lecce , 

Codice Fiscale     04119450759 con sede legale       Lecce 73100    Via Lazari 12 , 

Comune

Lecce  

LECCE  3462198248 

, indirizzo di posta elettronica certificata o in subordine ordinaria 

prolocolecce2018@pec.it    laprolocodilecce@libero.it  

 

 
Xchiede per l’ente rappresentato l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aventi diritto alla 

corresponsione delle somme di cui all’articolo 97-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 

convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

 
 

oppure 

 

 
dichiara di essere iscritto all’elenco di cui all'articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 

2015. 

 
 
A tal fine dichiara: 

 

 
• Essere un Ente senza scopo di lucro; 

• Essere una associazione di cui al libro I del codice civile e risulta esistente da almeno 5 anni, 

in particolare dichiara che la sua data di costituzione è 31 gennaio 2008 (gg/mm/aaaa); 
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• Avere, secondo il proprio atto costitutivo e/o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere 

attività culturali; 

• Aver svolto attività culturale da almeno 5 anni precedenti l'anno corrente. 

 

 
Allega alla presente domanda: 

 

 
• copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità *

1; 

• copia del proprio codice fiscale o tessera sanitaria; 

• copia dell’atto costitutivo dell’ente sopraccitato * ; 

• copia dello statuto dell’ente sopraccitato *; 

• relazione sintetica descrittiva delle attività culturali svolte o promosse nell’ultimo 

quinquennio dall’ente sopraccitato *. 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di 

benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 47 del già citato DPR 445 del 2000, si dichiara sotto la propria 

responsabilità che i dati contenuti nella presente domanda sono integralmente veritieri; dichiara 

anche di essere consapevole che la presente domanda risulta non sottoscritta e quindi nulla se    

non accompagnata da proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTEMaria Gabriella de Judicibus 

 
FIRMA 

 
 
 

 
Documento inviato telematicamente 

sottoscritto con copia non autenticata di documento di identità in 

corso di validità (Codice Amministrazione Digitale Art. 65, comma 1, 

lettera C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Attenzione ai fini della presentazione della domanda, tutti gli allegati contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori. 
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