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Marca da bollo

Regione del Veneto

Euro 16,00

Direzione Beni Attività culturali e Sport
U.O. Beni e servizi culturali

Esenti Enti pubblici, ONLUS APS,
ODV. Da applicare solo per chi
spedisce la domanda in formato
cartaceo via posta

Cannaregio, 168 - 30121 Venezia
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO REGIONALE
di Musei Archivi Biblioteche
L.R. n. 17/2019, art. 23
Il/La sottoscritto/a
Rappresentante legale dell’ente/associazione

Istituto culturale
Codice fiscale dell’ente/associazione
Con sede legale in via/piazza/…
CAP

N.

Comune di

Prov

Tel.

Cell

E-mail
PEC
Sito internet
chiede
che l’istituto culturale rappresentato sia riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 23 della Legge
regionale n. 17/2019 per uno o più settori:
MUSEO

ARCHIVIO

BIBLIOTECA

A questo fine dichiara:
che l’istituto culturale rappresentato possiede i requisiti stabiliti all’art. 23, comma 2, della L.R. n.
17/20191 e dettagliati nella Dgr n. 1173/2020;
1 L.R. n. 17/2019, art. 23, c.2: “I requisiti […] hanno ad oggetto: a) la continuità del servizio pubblico; b) la progettualità gestionale e finanziaria; c)
l’accesso e fruizione al patrimonio culturale; d) la presenza di personale qualificato; e) la cura e gestione del patrimonio; f) la gratuità dei principali
servizi all’utenza per archivi e biblioteche; g) l’adeguatezza delle strutture e degli strumenti.
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di assicurare la compilazione dei questionari che la Regione invierà a seguito della domanda per
misurare e valutare i livelli qualitativi dei servizi dell’istituto;

che l’ente rappresentato è una ONLUS, APS, ODV certificata, esente da imposte di bollo
oppure
di aver assolto l’imposta di bollo in modo digitale il giorno

01/06/22

ore

codice identificativo:
e di attestare che la marca da bollo non sarà utilizzata per altro adempimento amministrativo.
Il referente incaricato per eventuali informazioni aggiuntive è:
Il sig./La sig.ra
Tel.

Cell

E-mail
Allega:
Copia della carta d’identità del sottoscrittore se la domanda non è sottoscritta con firma digitale.
Data

01/06/22
Firma del titolare o del
Rappresentante legale dell’istituto culturale
[anche con firma digitale]

……………….…………………………….

Dichiarazione ex art. 76 DPR n. 445/2000
Dichiaro che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le informazioni riportate
nella presente domanda corrispondono a verità.
Informativa ex art. 13 Regolamento 679/2016/UE - GDPR
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti
dal Regolamento 679/2016/UE - GDPR, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta regionale. Il
responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, Dott.ssa Fausta Bressani.
Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e seguenti del Regolamento 679/2016/UE - GDPR, che
potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento l’accesso, la correzione e l’integrazione dei propri dati e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

