Alla Regione del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168
30121 Venezia
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
OGGETTO

Domanda di contributo ai sensi della LR 17/2019 “Legge per la cultura”

Bando per l’assegnazione a musei, archivi e biblioteche riconosciuti di contributi per progetti mirati
al raggiungimento dei livelli minimi di qualità e valorizzazione indicati nella DGR. n. 1173 dell’11
agosto 2020. DGR n. 719 del 14.6.2022, Piano annuale degli interventi per la cultura 2022. LR n.
17/2019, artt. 23-24.
Rif. DGR n. 928 del 26.07.2022
Marca da bollo
di € 16,00

Numero identificativo della marca da bollo

Il soggetto sottoscrittore dichiara che la marca da bollo è stata annullata per la presentazione
della presente domanda e non sarà utilizzata per altri adempimenti

(ai sensi del
D.P.R.642/72)

Pagamento effettuato per via telematica
Soggetto esentato

Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché
comunità montane, Onlus, Associazioni di volontariato (rif. D.P.R.642/72 allegato B artt.16 e
27 bis)

A) DATI SOGGETTO RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

/ /

il
telefono

+39

email
in qualità di legale rappresentante o di delegato a rappresentare

B) DATI ENTE- ASSOCIAZIONE- FONDAZIONE
denominazione
natura giuridica
sede legale (via, comune)
sede operativa (via, comune)
partita Iva/codice fiscale
telefono
pec (indirizzo di posta certificato)

+39

email
sito web
in qualità di capofila della rete

denominazione
CHIEDE UN CONTRIBUTO
ai sensi della LR 17/2019 “Legge per la cultura” per

C) INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO-INIZIATIVA-INTERVENTO
titolo/denominazione

piano finanziario annuale
spesa complessiva preventivata

(Iva e ogni altro onere incluso quando si configurano come costi non
recuperabili dal soggetto richiedente)

€

,00

contributo richiesto

€

,00

a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del DPR n. 445 del 28.12.2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 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,

DICHIARA
che il soggetto richiedente e il progetto hanno i requisiti previsti nel Bando
che tutti i dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero
di aver preso atto della data di avvio del procedimento riportata nel Bando
(ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii)

di aver preso piena conoscenza del Bando e di accettarlo integralmente
di impegnarsi a svolgere l’iniziativa entro l’esercizio corrente indipendentemente dall’importo del
contributo regionale
di impegnarsi al cofinanziamento, o finanziamento tramite terzi, del costo del progetto nella misura
minima richiesta dal Bando*
* ogni Bando prevede una specifica quota minima di partecipazione
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga al progetto, iniziativa,
intervento inizialmente presentato
di non avere presentato domanda di contributo per il medesimo progetto alla Regione del Veneto
di non avere presentato domanda di contributo per il/la medesimo/a progetto/iniziativa/intervento ai
sensi di altre leggi statali
di avere presentato domanda per il/la medesimo/a progetto/iniziativa/intervento ai sensi della/e LR
n.
del
in data
//
//
di avere presentato domanda di contributo per il/la medesimo/a progetto/iniziativa/intervento ad

altra/e Pubbliche Amministrazioni (specificare quale/i):
di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi
che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazioni, dell’ente che rappresento,
nonché la titolarità degli organi del medesimo ente è onorifica e dà luogo esclusivamente ad
eventuali rimborsi spese come previsto dall’art.6 comma 2 del D.L.78/2010, convertito con
L.122/2010 (sono esclusi gli Enti locali)
che l’ente/associazione/fondazione che rappresento è escluso dall’applicazione delle disposizioni di
cui dall’art.6 comma 2 del D.L.78/2010, convertito con L.122/2010, in quanto trattasi di:

(sono esclusi gli Enti locali)

di non versare in nessuna delle condizioni ostative alla concessione di contributo previste dall’art.1
della L.R. n.16/2018 (sono esclusi gli Enti locali)

art.1 Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi
economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata
in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da
sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale.

di essere informato e accettare quanto indicato nell'https://www.culturaveneto.it/it/footer/privacy
(ai sensi del Regolamento 2016/679/EU General Data Protection Regulation - GDPR)

ALLEGA
esclusivamente in formato PDF
scheda del progetto (utilizzare il modulo previsto indicando tutti gli elementi di dettaglio richiesti)
atto costitutivo della rete sottoscritto dai soggetti aderenti alla stessa
autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza o, nelle more, copia della richiesta
medesima, se previsto dalla normativa statale per la tipologia di progetto/iniziativa/intervento
presentati
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore qualora
la firma di sottoscrizione non sia digitale

DATA E LUOGO

NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO
(LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO
DELEGATO)

/ /2022

Specificare il numero di allegati alla domanda

n.

Il presente modulo verrà inviato così come compilato, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica del
soggetto richiedente e dovrà essere firmato ed inviato via pec allegando i documenti selezionati.

