AL MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
residente in _________________________________ via _________________________________
Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione_______________________________________
con sede in ____________________________ via _____________________________ CAP_____
affiliata a _______________________________ (specificare eventuale Associazione di categoria)
con sede in via _______________________________ a ________________________
DICHIARA
Di aver costituito ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Capo del Governo n. 153 del 14/2/1938, il
complesso (teatrale, musicale, ecc.) __________________________________dilettantistico
denominato ______________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ via ___________________________
composto dalle persone elencate in calce alla presente istanza (oppure: indicate nell’allegato elenco datato e
sottoscritto). Pertanto nella sua qualità di Legale rappresentante/responsabile del citato complesso
(risultante dallo Statuto dell’Associazione o da mandato allegato)

CHIEDE
Il NULLA OSTA DI AGIBILITA’ per l’esercizio dell’attività artistico-dilettantistica da parte del
complesso, mediante l’iscrizione nel registro di codesto ufficio e, ai sensi dell’art. 19 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300,
DENUNZIA
di iniziare l’attività artistico-dilettantistica di (specificare il genere: prosa, rivista, danza, musica leggera,
concerti classici, corali, bandistici, ecc.) _____________________________________________________
a decorrere dal giorno __________________________.
A tal fine, dichiara che tutti i componenti del complesso non percepiranno alcun emolumento per le
loro prestazioni artistiche non professionali e che l’eventuale ricavo delle rappresentazioni costituirà
soltanto un parziale rimborso spese e non un utile economico.
S’impegna, altresì, a denunziare tempestivamente a codesto ministero l’eventuale cessazione
dell’attività ed ogni eventuale mutamento delle condizioni, dei presupposti e dei requisiti prescritti
dalla legge per lo svolgimento dell’attività stessa.
Il complesso è composto dai seguenti elementi, tutti artisti dilettanti:
ELENCO DEI COMPONENTI
1._________________________ (generalità complete)____________________________________
2.__________________________________” ___________________________________________
3.__________________________________” ___________________________________________
4.__________________________________” ___________________________________________
Si allegano:
1. copia originale o fotocopia autenticata dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione
2. certificato penale del Legale rappresentante di data non anteriore a tre mesi
3. documento attestante la legittimazione alla legale rappresentanza (qualora non risulti dallo
statuto)
____________, addì _________________

marca da bollo da €. 10,33
firma del Legale rappresentante
_________________________________

