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ALLEGATO 1 

Marca da bollo € 16,00 

n. ___________________(1)

Alla Regione Marche 
Settore Beni e attività culturali 

Via Gentile da Fabriano 9 
60125 Ancona 

PEC: regione.marche.funzionebac@emarche.it 

Domanda di accesso al contributo 

LR 11/2009 - DGR 495/2022 - Sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo nazionale: avviso per il 

cofinanziamento di progetti che hanno presentato domanda per il contributo FUS relativo alle annualità 

2022/2024 - Bilancio 2022-24 - annualità 2022 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _______________________ il ________________ 

Residente a __________________________________ in via _________________________________ n. _________ 

Tel/Mob _______________________________________ E-Mail _________________________________________ 

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto proponente sotto indicato:  

Denominazione: 

Natura giuridica: 

C. F. /Partita IVA:

Titolo progetto/attività: 

Ammesso al contributo FUS 

Costo totale preventivato: Contributo regionale richiesto: 

CHIEDE 

Di accedere al contributo regionale, riferito annualità 2022, rivolto ai soggetti che hanno presentato istanza per il 

contributo FUS relativo al triennio 2022-2024. 

Dichiara (barrare una delle due opzioni): 

di aver apposto in calce alla presente la marca da bollo n. 

che l’ente rappresentato è esentato dall’apposizione della marca da bollo (1). 

Allega: 

1 I soggetti esentati dall’apposizione della Marca da Bollo sulle istanze sono: 

 Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, Comunità Montane,

 organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
In particolare sono esenti: 

 federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,

 organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91 (i soggetti che dichiarano di essere esenti devono indicare il numero di iscrizione al
registro cui dichiarano di essere iscritti).



2 
 

1. Dichiarazione sostitutiva 

2. Scheda descrittiva del progetto (Allegato 2) 

Si impegna 

a comunicare alla Regione Marche ogni variazione relativa alla programmazione delle attività e al bilancio di 

previsione, nei modi e nei tempi previsti dal bando. 

 

 

 
        (Firma del legale rappresentante)  

…………………………………………... 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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