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RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER GLI ARTISTI PREVISTO DAL DECRETO N.107 DEL 3 
MARZO 2021 DEL MINISTRO DELLA CULTURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Ai sensi 
degli art.46 e 47 del DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445) 
 
Il Sottoscritto (COGNOME E NOME)……………………………………………………………………………………. 

nato a………………………………………………………………………………….…..Prov………………il……………….. 

residente in (città)……………………………………………………………………………………...Prov………………. 

Via…………………………………………………………………………………………..n…………………cap………………. 
CHIEDE AL MIBAC PER IL TRAMITE DI R.A.S.I. 

Il contributo destinato agli artisti come misura di ristoro e sostegno conseguente 
all’emergenza Covid, stabilito dal Decreto del Ministro della Cultura n.107 del 3 marzo 2021. 
in proposito dichiara: 
-di essere associato/mandante della R.a.s.i.  e di aver conseguito un reddito complessivo lordo 
non superiore a 75000,00 euro nell’anno di imposta 2019; 
- di non essere incorso nei due anni precedenti alla presente richiesta in condanne definitive 
in virtù di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice penale, per reati gravi in danno dello 
Stato che incidono sulla moralità professionale o per uno dei reati di cui agli art.171 e ss. Della 
legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente 
nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi; 
In proposito dichiara anche di essere a conoscenza che: 
- R.a.s.i. ripartirà e liquiderà il presente contributo sulla base dei criteri previsti dal Decreto 
del Ministro della Cultura del 3 marzo 2021 e della disciplina attuativa n.191 del 2 aprile 2021; 
- tale contributo potrà essere concesso solo ad artisti con reddito non superiore ad euro 
75.000,00 lordi nell’anno di imposta 2019; 
- che la Pubblica Amministrazione potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, 
anche a campione, ai sensi dell’art.71 del DPR. N.445 del 28 dicembre 2000, per accertare la 
regolarità delle domande di contributo anche accedendo alla documentazione conservata 
presso il soggetto beneficiario. 
Infine autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e 
dell’informativa pubblicata sul sito web della R.a.s.i. 
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 
 
                                                                                                               FIRMA 
 
                                                                                     …………………………………………………………. 


