
 
[CARTA INTESTATA DELL’ENTE RICHIEDENTE]



Marca da bollo
euro 16,00

Esenti gli enti pubblici e i soggetti privati 
di cui all’art. 82 
co. 5 del 
D.Lgs. 117/2017




Regione del Veneto
Direzione Beni Attività culturali e Sport
U.O. Coordinamento servizi culturali territoriali
Cannaregio, 168 - 30121 Venezia
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it




Domanda di contributo per attività e progetti a favore di BIBLIOTECHE 
L.R. n. 50/1984, art. 36
Esercizio finanziario 2021


Il/La sottoscritto/a (nome)…………………….………………..…………….(cognome)……………….……………………….………………

in qualità di      rappresentante legale dell’ente/soggetto titolare di biblioteca di ente locale o di interesse 
 		  locale                                                         oppure
             rappresentante legale del Sistema bibliotecario 

		(esatta denominazione) ……………………………...................................................................
		…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica…………………………………………………………………………………………………………...
		Codice fiscale (obbligatorio)…………………………………………………………………………………………
		Partita IVA…………………………………………………………………………………………………………………….
Sede legale……………………………………………………………………………………………………………………

Chiede un contributo regionale ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale n. 50/1984 per realizzare le attività illustrate negli allegati.  

Come richiesto dall’art. 47 della L.R. n.50/1984, allega per ogni progetto Per facilitare la compilazione si suggerisce di utilizzare, per ogni singola attività/progetto, il modello di schema allegato. una breve relazione che illustri finalità e modalità di realizzazione di ciascuna attività/progetto che contenga anche: 
	la spesa complessiva preventivata;
	l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti. 


Dichiara:
 di aver  di non aver  presentato domanda di contributo alla Regione del Veneto per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali; 
 di aver   di non aver   presentato domanda di contributo per la medesima iniziativa ad altra Pubblica Amministrazione (specificare quale/i) ……………………………………………………………………………………………………..……..; 
• che la spesa complessiva per tutti i progetti presentati è di € ……………….…………. comprensiva di oneri fiscali; 
• di essere a conoscenza che saranno considerate le sole spese impegnate nell’anno di esercizio finanziario a cui si riferisce la domanda, salvo casi specifici legati, ad esempio, ad acquisti di beni e servizi o a investimenti pluriennali; 
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 
• di essere informato che, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite questa domanda di contributo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale sono stati forniti. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.culturaveneto.it/uploads/attachments/file/Informativa-GDPR-2019.pdf" https://www.culturaveneto.it/uploads/attachments/file/Informativa-GDPR-2019.pdf 



Il/La sottoscritto/a, anche successivamente alla presentazione dei codesta domanda, si impegna a informare la Regione di eventuali contributi assegnati da un’altra Pubblica Amministrazione o da privati per i progetti allegati. 


Chiede che le comunicazioni relative alla presente domanda siano indirizzate a: …………………………………………………………………………………………via/piazza……………………………………………………..n……..
CAP…………….Comune…………………………………………………Provincia…….…..Telefono………………….……Fax……………….e-mail………………………………………………….…….....…….. PEC……………………………………………………………………………………


   Firma
Data __________					    ______________________________ 






ALLEGATI:
scheda di attività per ogni progetto sul quale è richiesto un contributo; 
solo per i privati: dichiarazione finalizzata all’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici (D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 2); 
	in caso di titolare di Sistema, se non già trasmesso alla Regione: 
	Statuto o atto istitutivo;  

breve descrizione dell’organizzazione e del funzionamento dello stesso.
	fotocopia del documento d’identità in corso di validità (obbligatoria per i privati). 















Traccia per: SCHEDA DI ATTIVITA’/PROGETTO (1)  
La relazione tecnico-scientifica relativa a ciascuna attività/progetto deve contenere i seguenti elementi:



Denominazione progetto
Indicare l’oggetto dell’attività/progetto per la quale si richiede il contributo.

Contenuti e finalità
Illustrare i contenuti dell’attività/progetto indicando anche le finalità all’interno della programmazione complessiva inerente l’anno per il quale si chiede il finanziamento. 

Modalità di realizzazione
Specificare secondo quali criteri e metodologie s’intende realizzare l’attività/progetto.

Piano finanziario 
Dettagliare il preventivo di spesa per ciascuna attività posta a contributo, comprensivo di oneri fiscali. Qualora si preveda che la spesa venga coperta anche da entrate diverse da quelle provenienti dal contributo regionale e  dall’autofinanziamento, specificarne la provenienza e l’entità.
Si ricorda che non saranno prese in considerazione, ai fini del contributo regionale, le spese già pagate prima della presentazione della domanda.






(1) Note redazionali:
Si specifica che sono ammesse a contributo, secondo l’art. 36 della L.R. 50/1984, le attività relative a:
«a) istituzione, ordinamento e funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell’art. 27 della presente legge; 
b) istituzione, ordinamento e funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali; 
c) incremento, integrità, custodia, sicurezza e conservazione del patrimonio; 
d) manutenzione e fruizione pubblica del materiale stesso; 
e) riproduzione del materiale a uso d' archivio e per minore usura dei cimeli; 
f) adozione e realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a mezzo “audio” e “video”; 
g) qualificazione delle biblioteche di Enti locali come centri di azione culturale e sociale; 
h) assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche automatiche; 
i) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi, e ogni altro strumento di informazione; 
l) armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio; 
m) restauro del materiale bibliografico raro e di pregio.»
























Dichiarazione finalizzata all’erogazione di contributi sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in L. 122/2010 1

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, (artt. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Esente da bollo ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ nato/a a ____________________________________________________ prov. _________ il ________________ residente a __________________________ prov. ___________ via ______________________________ n. _____ cod. fisc. _____________________________________
in qualità di legale rappresentante, dell’ente:
esatta denominazione  ____________________________________________________________________________ sede legale in ______________________ prov. _______ via ____________________________________ n. _____ C.F. ________________________________ P.IVA ______________________________, 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

d i c h i a r a 
Che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’ente che rappresenta e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010.
oppure

Che l’ente che rappresenta è escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010, in quanto trattasi di __________________________________________________________________________________________ 


Dichiara inoltre di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento  per il quale la presente dichiarazione viene resa (all’art. 13 del D. Lgs. 196/03).

Luogo e data								Firma del Dichiarante
_____________________							________________________________

allegare, alla presente, fotocopia di documento d’identità
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La firma suddetta non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e,qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la stessa provvederà ad adottare i provvedimenti di legge.

1	Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: “… la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”.


