Allegato C – Richiesta di contributo e dichiarazioni
Richiesta di contributo per musei ed ecomusei di rilevanza regionale
Anno 2021
Domanda per l’assegnazione del contributo annuale ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale
validamente accreditati e non decaduti, ai sensi delle DGR 134/2018 e DGR 891 del 6/09/2021.
Legale rappresentante:
il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ______________________________il ___________________________
residente a ___________________________________
provincia _______________________
indirizzo _____________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di:
Istituzione/ente _______________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________
cap _______________
provincia ______________________________________________
codice fiscale / partita iva ________________________________
forma giuridica __________________________________
telefono
e-mail ______________________________________________________________
indirizzo posta certificata _______________________________________________________

chiede
ai sensi della Del. G.R. n. 134 del 19.02.2018 “PRS 2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali. Determinazione dei criteri e delle modalità per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241”, Tipologia
d1 Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale ex art. 20 L.R. 21/2010 e ss.mm.ii.,
il contributo previsto per il 2021 ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale per:

□ museo
□ ecomuseo
Denominato ______________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________

Comune ________________________

cap ____________ provincia ____________________________

dichiara

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:
- che il museo/ecomuseo ha conservato al 31/12/2020 i parametri per disporre della qualifica di
museo/ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'art.20 della L.R. 21/2010 e all'art.2 del Regolamento
di attuazione DPGR 22/R del 6 giugno 2011;
- di aver inviato la relazione sulle attività realizzate con il contributo 2020;
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione dei
contributi richiesti e di impegnarsi a rispettarle;
- che i dati richiesti al 31/12/2020, ai fini dell'assegnazione del contributo, sono inseriti nella tabella
excel allegata (Allegato D);
- 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.
Dichiara infine che l’istituzione/ente:

□ è soggetto alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73)
□ non è soggetto alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art.. 28 DPR 600/73) in quanto:
ente non commerciale e contributo percepito per l'esercizio di attività diverse da
quelle di cui all'art. 51 DPR 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi)
O.N.L.U.S. in base dell'art. 16 del D.lgs. 460/97
altro (specificare riferimento legislativo fiscale esenzione)
- relativamente al BOLLO inerente la presente richiesta:
di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro
(indicare i riferimenti di legge): ______________________________________________________
di aver assolto virtualmente il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro
(indicare gli estremi del pagamento): __________________________________________________
di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro in modalità cartacea (indicare il
numero e la data indicati sulla “marca” conservando l’originale agli atti dell’ufficio per l’esibizione in
occasione di controlli) ___________________________________________________

□
□
□

Per ogni comunicazione relativa al presente procedimento l'Amministrazione regionale dovrà
contattare:
Nome ________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________
Telefono ____________________
Email ______________________________________________

Il beneficiario del contributo al museo/ecomuseo di rilevanza regionale è:
Beneficiario

codice fiscale/p.iva

IBAN/Girofondo Conto di
contabilità speciale

Data ______________________
Il Legale Rappresentante _________________________________________
(da firmare digitalmente o con firma autografa leggibile)

Inviare al Settore Patrimonio culturale della Regione un .pdf debitamente firmato (in firma digitale, o in
firma autografa sul modulo). In caso di firma autografa allegare documento di identità valido del firmatario
in formato .pdf

