Allegato 2)
Modalità di inoltro della istanza di contributo e facsimile da inoltrare a cura delle Reti
documentarie locali
a) Termini per la presentazione delle domande
Dal 20 al 25 settembre 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per il
finanziamento delle Reti documentarie locali ai sensi della DGR n. 134/2018 e DGR n. 890 del
6/9/2021.
L'istanza deve essere redatta esclusivamente tramite il modulo allegato, comprensivo della
dichiarazione sostitutiva. Sarà motivo di esclusione la presentazione dell’istanza tramite
modulistica diversa da quella allegata.
Il modulo in formato pdf, insieme agli allegati richiesti in formato pdf, dovrà essere firmato
digitalmente
(*)
ed
inviato
esclusivamente
per
via
telematica
[regionetoscana@postacert.toscana.it] entro le ore 24:00 del 25 settembre 2021 (farà fede la
data di consegna), pena l’esclusione.
La data è perentoria, in quanto, dopo la scadenza indicata, non saranno accolte integrazioni alle
domande presentate.
(*) La domanda di contributo:
- dovrà essere in formato pdf e dovrà essere firmata con una delle seguenti modalità:
 firmata digitalmente per i soggetti privati che ne siano in possesso e che intendano
avvalersene;
 con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione,
successivamente scansionata e accompagnata da copia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
- è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro 16,00 (Sedici/00),
tranne i casi di esenzione da indicare nell’apposito spazio previsto sul modulo di domanda.
Il pagamento dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Provincia,
codice fiscale);
- dei dati identificativi della Regione Toscana: Via di Novoli, 26 – Firenze, C.F. 01386030488;
- del codice ufficio o ente (inserire il codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate e riscossione
territorialmente competente);
- del codice tributo 456T;
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – “Domanda per l’assegnazione di
contributi alle Reti documentarie toscane anno 2021”);
- una volta firmata digitalmente, insieme alla copia del documento di identità per
l’autocertificazione dei dati e agli allegati previsti, dovrà essere inviata entro le ore 24:00 del
giorno 25 settembre 2021, per via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a) trasmissione tramite interfaccia web denominata Apaci attraverso la registrazione al sito
http://www.regione.toscana.it/apaci, selezionando come Ente Pubblico destinatario “Regione
Toscana – Giunta”;
b) trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta
elettronica certificata istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it;

Il campo oggetto dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura “Domanda per l’assegnazione di
contributi alle Reti documentarie toscane anno 2021”
Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di contributo
- Copia del modello F23 che comprovi il pagamento dell’imposta di bollo (tranne i casi di esenzione
previsti dalla normativa vigente);
- Copia della Convenzione di rete;
- Copia della Carta dei servizi della rete;
- Copia della Carta delle collezioni di rete;
- Documento di programmazione annuale dell’attività della Rete (secondo il modello allegato 3 al
decreto)
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante per
l’autocertificazione dei dati
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nello stato
“ricevuta” di Apaci o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.
I mittenti sono tenuti a verificare l’effettiva ricezione da parte di Regione Toscana attraverso le
ricevute di consegna sopra descritte rilasciate dai sistemi telematici: l’assenza di tali ricevute indica
che la comunicazione non è stata presa in consegna dai sistemi regionali.
I mittenti che hanno inviato la domanda Apaci sono in grado di verificare anche l’avvenuta
protocollazione da parte di Regione Toscana.
Avvertenze:
(a) non saranno considerate valide e di conseguenza non sono ammissibili le domande presentate
in forma diversa da quelle stabilite dal presente avviso;
(b) non si dovrà procedere all’inoltro dell’istanza anche in forma cartacea;
(c) il Settore PATRIMONIO CULTURALE, MUSEALE E DOCUMENTARIO. SITI UNESCO.
ARTE CONTEMPORANEA non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato
ricevimento dell’istanza, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso
fortuito o di forza maggiore.
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale
sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo al fine dell'applicazione del “DEFR 2021- Progetto 4-Paragrafo 4.3 Sostegno ai
Progetti delle 12 Reti documentarie toscane ai sensi della DGR 134/2018” previsto dalla L.R.
21/2010, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo
10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dalla
Domanda per l’assegnazione di contributi alle Reti documentarie locali per l’anno 2021, in
esecuzione del “DEFR 2021- Progetto 4-Intervento 4.1 Sostegno al funzionamento e sviluppo delle
12 Reti documentarie toscane ai sensi della DGR 134/2018”.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno
diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana (ai
sensi dell’art. 18 della LR 23/2007) e in amministrazione trasparente (ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs. 22/2013).
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
PATRIMONIO CULTURALE, MUSEALE E DOCUMENTARIO. SITI UNESCO. ARTE
CONTEMPORANEA) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno
poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati ( urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità:
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)
Allegato: facsimile di domanda
nota bene: il presente modulo dovrà essere compilato, firmato in calce e trasformato in pdf per
l’inoltro.
Legge e Regolamento:
- Legge Regionale 21 del 25 febbraio 2010 “Testo Unico delle disposizione in materia di beni,
istituti e attività culturali”
- Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R
Contatti:
biblioteche.cultura@regione.toscana.it
Simone Mercati
Francesca Navarria

tel. 055-4384104
tel. 055-4384102

FAC-SIMILE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
ALLE RETI DOCUMENTARIE TOSCANE
ANNO 2021

Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a a __________________ il ______________
e residente a _______________________________ prov. ___________
in via/Piazza ________________________________________________ n.civ. __________
in qualità di legale rappresentante di: _____________________________________
con sede legale in ____________________________ prov. ____________ CAP _____________
in via/Piazza _________________________________________________ n. civ. _____________
codice fiscale / partita IVA ________________________________________
forma giuridica _________________________________________________
telefono ____________________________ fax __________________________
e-mail ____________________________________________________________
indirizzo posta certificata _____________________________________________

CHIEDE

ai sensi della DGR n. 134 del 19-2-2018 sezione D2 Contributi alle Reti documentarie locali il
sostegno finanziario per la Rete documentaria locale:
________________________________________________________
Dichiara:
di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro
di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro
in caso di esenzione al pagamento del bollo indicare i riferimenti di legge:
________________________________________________________________________________
in caso di pagamento del bollo indicare gli estremi del pagamento o altra modalità con cui si è
assolto all'obbligo:
________________________________________________________________________________

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20007
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il_______________________
e residente a _____________________________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell'ente denominato: ______________________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.
445/2000 e della decadenza dei benefici, richiamata dall'art.75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
o che la Rete risponde ai requisiti specifici relativi ai criteri di costituzione della rete
documentaria locale, di cui all’art. 28 commi 2 e 4 della L.R. 21/2010 e all’art. 7 del
Regolamento di attuazione, approvato con DPGR 22/R del 6 giugno 2011:
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione
delle attività e dei servizi documentari integrati.
2. La rete documentaria locale è costituita dagli enti locali attraverso la stipula di convenzioni
che prevedono la distribuzione fra i soggetti partecipanti delle funzioni della rete stessa e dei
relativi oneri.
3. La rete documentaria locale deve estendersi al territorio di una intera provincia o di più
province o deve riguardare un patrimonio uguale o superiore a 300.000 documenti inventariati.
4. La rete documentaria locale ha una dotazione di personale fra gli istituti che partecipano
alla rete non inferiore a 1 addetto ogni 7000 abitanti.
5. La rete documentaria locale realizza:
- la gestione in cooperazione dei servizi bibliotecari di catalogazione, acquisto, prestito
interbibliotecario e del sistema informativo di rete;
- la programmazione coordinata degli interventi di riordino, inventariazione e fruizione degli
archivi;
- la gestione di un sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti gli istituti
documentari di rete, l’accesso ai servizi web cooperativi e un catalogo collettivo di rete
connesso stabilmente al catalogo unico virtuale regionale (Metaopac regionale) e al Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN);
- la programmazione coordinata delle attività di comunicazione, promozione, marketing dei
servizi e promozione della lettura;
- la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo
statistico.
o che gli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete:
1) comunicano annualmente alla Regione Toscana i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati
in quanto “i finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti
responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 6, previa comunicazione dei
dati di cui al comma 5” (articolo 28 della L.R. 21/2010);
2) rispondono ai requisiti e standard organizzativi e di servizio degli Istituti responsabili del
coordinamento dei servizi di rete, di cui all’art. 28 comma 6 della L.R. 21/2010 e all’art. 8 del
Regolamento di attuazione, approvato con DPGR 22/R del 6 giugno 2011:

1. Per ciascuna rete documentaria locale sono individuati uno o più istituti fra quelli aderenti
alla rete stessa quali responsabili del coordinamento del servizi di rete.
2. A tal fine l’istituto responsabile del coordinamento dei servizi di rete deve garantire:
- la presenza al suo interno almeno di un bibliotecario o di un archivista, in relazione ai servizi
di rete coordinati. Nel caso in cui un solo istituto sia responsabile del coordinamento di tutti i
servizi di rete, deve essere previsto almeno un bibliotecario e un archivista dedicati a tempo
pieno al coordinamento tecnico;
- la disponibilità di dotazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle funzioni assegnate e in
particolare di un sistema di connessione almeno di tipo ADSL;
- nel caso di biblioteche, il rispetto di un orario di apertura di almeno 36 ore settimanali, o di
50 ore settimanali nel caso di comuni capoluogo; nel caso di archivi il rispetto di un orario di
apertura di almeno 18 ore settimanali, o di 30 ore nel caso di comuni capoluogo.
o che i soggetti partner della Rete sono in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR n. 134 del 192-2018 e che tutti i soggetti coinvolti accettano, senza riserve, le condizioni, i termini e le
prescrizioni della stessa e della successiva delibera di attuazione annuale;
o di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la
concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle;
o che i dati richiesti, ai fini dell’assegnazione del contributo alle Reti, sono i seguenti
relativamente all’anno 2019:
Istituti aderenti (numero complessivo degli istituti aderenti e suddiviso per tipologia di
istituto)
totale
|__|__|__|__|
di cui archivi
|__|__|__|__|
di cui biblioteche
|__|__|__|__|
di cui altri istituti
|__|__|__|__|
Unità bibliografiche (numero complessivo delle unità bibliografiche, delle unità catalogate e di
unità bibliografiche digitalizzate di tutte le biblioteche della Rete, di ente locale e non)
Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento di attuazione della l.R.21/2010 "la rete
documentaria locale deve estendersi al territorio di una intera provincia o di più province e
deve riguardare un patrimonio uguale o superiore a 300.000 documenti inventariati"
totale
|__|__|__|__|__|__|__|__|
di cui catalogate
|__|__|__|__|__|__|__|__|
di cui digitalizzate
|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prestiti interbibliotecari (numero complessivo dei prestiti interbibliotecari di tutte le
biblioteche della Rete, di ente locale e non, e loro suddivisione in prestiti interbibliotecari attivi
e prestiti interbibliotecari passivi)
totale
|__|__|__|__|
di cui attivi
|__|__|__|__|
di cui passivi
|__|__|__|__|
Spesa per acquisto materiale bibliografico totale dI Rete (spesa complessiva per acquisto di
materiale bibliografico; include anche la spesa per gli acquisti centralizzati a carico della Rete):

Ore medie settimanali di apertura delle biblioteche di ente locale (media semplice delle ore
medie di apertura delle singole biblioteche di ente locale aderenti alla Rete): |__|__|__|
Prestiti agli utenti totali delle biblioteche di ente locale (prestiti complessivi effettuati agli
utenti dalle biblioteche di ente locale, dati dalla somma dei prestiti locali e dei prestiti
interbibliotecari passivi): |__|__|__|__|__|__|__|__|
Presenze medie giornaliere totali delle biblioteche di ente locale (somma degli indici di
affollamento delle singole biblioteche di ente locale; l'indice di affollamento è dato dal rapporto
tra presenze registrate nelle tre settimane campione e giorni di rilevazione per ciascuna
biblioteca di ente locale): |__|__|__|__|__|__|__|__|
Istituti archivistici presenti nel Sistema Informativo Cultura della Regione Toscana
(numero degli archivi inseriti nel Sistema informativo cultura regionale): |__|__|__|
Biblioteche e archivi presenti nel Sistema Informativo Cultura della Regione Toscana con
informazioni aggiornate circa l'accessibilità a disabili motori, sensoriali ed intellettivicognitivi (numero delle biblioteche e degli archivi inseriti nel Sistema informativo cultura
regionale con descrizione delle forme di accessibilità per le diverse forme di disabilità):
|__|__|__|
ALLEGA
a) Convenzione di Rete vigente per l’anno in corso
b) Carta dei servizi della Rete vigente per l’anno in corso
c) Carta delle collezioni di Rete vigente per l’anno in corso
d) Documento di programmazione annuale dell’attività della Rete (secondo il modello allegato 3)
DICHIARA, infine,
o di essere consapevole che l'incompletezza della domanda e la mancanza dei documenti
richiesti costituiscono motivo di esclusione
o di essere consapevole che l’Amministrazione regionale potrà procedere ai controlli delle
dichiarazioni rese e che provvederà alla revoca del beneficio ottenuto in caso di
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi
o che per ogni comunicazione relativa al presente procedimento l'Amministrazione regionale
dovrà contattare:
nome e cognome ________________________________________________
telefono

________________________________________________

email

________________________________________________

istituto di appartenenza

________________________________________

o che i beneficiari del contributo alla Rete documentaria sono i seguenti, per la percentuale
di contributo indicata:

beneficiario

IBAN/girofondo conto
codice fiscale/p.iva
di contabilità speciale

1
2
3
4
5
6
8
7
9

Luogo e data, ______________________
Firma del legale rappresentante _________________________

%
contributo

soggetto alla ritenuta
IRPEF/IRES del 4%
(ex art.28 DPR 600/73)

