MODELLO A
	

FAC - SIMILE DELLA DOMANDA
(da redigersi su carta intestata del richiedente)
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445


SPETT.LE
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
							Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it" pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it 


OGGETTO:	Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di enti pubblici e fondazioni operanti nel campo culturale, per la copertura delle spese di funzionamento del museo/sistema museale di cui abbiano la titolarità.


Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a____________________ il __________  residente a ________________________ in Via/Piazza __________________________________ n. ____, in qualità di Legale rappresentante della (barrare le caselle in corrispondenza della tipologia del Soggetto interessato e indicare denominazione)
	ENTE PUBBLICO  _______________________________________________, con sede legale nel Comune di ____________________ Via/Piazza_______________________________ n.___, tel. ______________________________, cell. ______________________________________, PEC ______________________________________________.
	FONDAZIONE  _________________________________________________, con sede legale nel Comune di _______________ Via/Piazza___________________________ n.___, tel. ______________________________, cell. ______________________________________, PEC ______________________________________________.


Con riferimento al seguente sistema culturale ___________________ sito  nel Comune di ____________________________ di cui ha la titolarità/concessione

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a codesto Assessorato di poter beneficiare del contributo , a favore di enti pubblici e fondazioni operanti nel campo culturale, per la copertura delle spese di funzionamento del museo/sistema museale di cui abbiano la titolarità.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Che il museo ovvero il sistema culturale di cui è titolare/ha la concessione è costituito dai seguenti beni : ___________________________________________________________________;
	Che il museo ovvero il sistema culturale di cui sopra è gestito in modo coordinato e unitario;
Che il museo ovvero i beni culturali che fanno parte del sistema è/sono aperto/i accessibile/i e fruibile/i;
	Di non essere beneficiario di contributi regionali per la gestione, previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) e dall'articolo 21 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura);
	che le spese di funzionamento per il museo ovvero per il sistema culturale come sopra individuato per l’anno 2021 sono € _______________, così composte: Spese di personale ________________________; altre spese di funzionamento: ________________________;
(Solo per i soggetti privati)
di non avere riportato condanne penali passate in giudicato e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano applicazioni di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
	di non avere procedimenti penali in corso;
	di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato;
	che non sono presenti cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 14 della L.R. 11 aprile 2016 n. 5;
	di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165
	che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159;

Informazioni relative alla gestione del MUSEO OVVERO DEL sistema culturale
Soggetto gestore: _______________________
Orario di apertura al pubblico: _________________
	Media visitatori 2018-2019 _________
	Visitatori 2020 _____
	Visitatori al 31.10.2021 _____
	Incassi da bigliettazione al 31.10.2021 €_______
	Incassi da altre fonti (es. bookshop) al 31.10.2021 €_______
	Descrizione sintetica delle attività svolte nel 2021: _______________________________________    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA inoltre
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
che i seguenti dati corrispondono a quelli del soggetto richiedente e nel dettaglio:
	SEDE LEGALE sita in ________________________________________________________, via/piazza ___________________________________________________________ n. _________;
	EMAIL _________________________________________________________________________;
	PEC ___________________________________________________________________________;
	CODICE FISCALE ________________________________________________________________;
	P.IVA __________________________________________________________________________;
	CODICE IBAN _______________________________________________ su cui accreditare il contributo regionale intestato a:_______________________________________;


Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza di contributo.
.



Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)

