
           All. B) 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA                                  

 

Avviso pubblico 

Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza 

COVID-19 

in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3 

 

DOMANDA 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ provincia di ________________________ il _______________  

residente nel Comune di _________________________ via  ____________________________________ 

Provincia _________________ domiciliato in ________________________________  

Recapito telefonico ______________________________________  

e-mail______________________PEC____________________________________ 

codice fiscale 

                

Partita I.V.A. (se in possesso) 

                

CHIEDE 

la concessione del contributo in misura fissa a valere sull’Avviso Misure di sostegno ai 

lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19 

E  

DICHIARA  

 [__] di essere lavoratore autonomo, titolare di P. IVA;  

 oppure  

 [__] di essere lavoratore autonomo occasionale,  

 di essere iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS); 



 di aver versato dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 

3/2021 (6 febbraio 2021) almeno 7 contributi giornalieri al Fondo (FPLS), di cui sopra; 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto;  

 di fornire nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e delle richieste del Consiglio regionale 

ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 

 di assumersi ogni responsabilità riguardo a problemi derivanti da indicazione di 

coordinate bancarie errate; 

 di avere preso visione dell’informativa sulla privacy ed esprime il consenso al trattamento 

dei dati personali; 

 di essere titolare di un conto corrente bancario o postale con il seguente IBAN:  

 

                            

- Verificare la correttezza dell’IBAN inserito; 

- Non è possibile variare l’IBAN successivamente alla trasmissione della 

domanda; 

Denominazione dell’istituto di credito: …………………….  

inoltre  

   

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale 

responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli 

artt. 75 e 76 del medesimo decreto 

- di essere residente in uno dei Comuni della Regione toscana; 

- di aver operato sul territorio regionale negli anni 2019 e 2020; 

- di non essere percettore di redditi derivanti da pensione e/o da rapporti di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato; 

- di non aver percepito nell’annualità 2019 un reddito lordo complessivo superiore ad euro 

35.000,00; 

 

 



[__] di non aver riportato condanna per i reati indicati al punto 7 del paragrafo 2.2 dell’Avviso;  

Oppure 

 [__] di aver riportato condanna penale per i seguenti reati di cui al punto 7 del paragrafo 2.2 

dell’Avviso: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Presentazione di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell’identità 

toscana  - meramente FACOLTATIVA 

ALLEGA  

SI [__] NO [__] 

PROPOSTA di INIZIATIVA CULTURALE E CREATIVA DI VALORIZZAZIONE 

DELL’IDENTITA’ TOSCANA (vedi paragrafo 2.4 dell’Avviso),   

La proposta di iniziativa culturale da allegare in formato pdf dovrà essere redatta sulla 

base delle indicazioni di cui al par. 2.4 dell’avviso e dovrà essere così articolata:  

1. Titolo  

2. Descrizione  

3. Indicazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto culturale 

4. Finalità (in termini di valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana) 

5. Modalità realizzative 

6. Pubblici di riferimento 

7. Modalità di comunicazione e promozione  

8. Luogo/luoghi e calendario di svolgimento  

9. Piano previsionale di spesa 

 

PRESENTA DOMANDA 

ATTENZIONE: prima di presentare la domanda controllare la completezza e la correttezza dei 

dati inseriti 

 


