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OGGETTO: Legge regionale n. 42/1997. Iscrizione all’Albo degli Istituti culturali regionali - 

triennio 2020-2022. Approvazione dell’Avviso pubblico. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio 

della cultura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la Legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, concernente “Norme in materia di beni e 

servizi culturali del Lazio” e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 14-15, che 

prevedono i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo degli Istituti culturali regionali; 

 

CONSIDERATO che la scadenza per l’iscrizione all’Albo triennale degli Istituti culturali regionali 

è fissata entro il 15 gennaio dell’anno precedente il triennio di validità dell’Albo stesso, così come 

previsto dall’articolo 15, comma 1 della L.R. 42/1997; 

 

CONSIDERATO che la scadenza del termine per l’iscrizione all’Albo triennale 2020-2022 degli 

Istituti culturali regionali è fissata al 15 gennaio 2019; 

 

RITENUTO pertanto necessario, in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle 

domande, tramite Avviso pubblico, specificare i criteri, i requisiti e le procedure per l’ammissione 

all’Albo triennale 2020-2022; 

 

CONSIDERATO che è parte integrante della presente determinazione quanto segue: l’Allegato A 

che illustra e descrive i criteri, i requisiti e le procedure per l’ammissione all’Albo degli Istituti 

culturali regionali per il triennio 2020-2022, secondo quanto previsto dagli articoli 13-15 della 

Legge regionale n. 42/1997, gli Allegati B e B1 che contengono la modulistica appositamente 

predisposta; 

 

DETERMINA 

 

in conformità alle premesse, 

 

 di approvare l’Avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo degli Istituti culturali regionali - 

triennio 2020-2022, illustrato e descritto nell’Allegato A, nonché la relativa modulistica 

predisposta negli Allegati B e B1, parti integranti della presente determinazione. 

 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

       

 

        IL DIRETTORE REGIONALE 

                       (dott.ssa Miriam Cipriani) 
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 Allegato A 

 

REGIONE LAZIO 

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

Avviso pubblico finalizzato all’iscrizione all’Albo degli Istituti culturali regionali  

per il triennio 2020-2022 

 

Articolo 1 

Normativa e contesto di riferimento 

 

Legge regionale del 24 novembre 1997 n. 42, articoli 13-16.  

 

Articolo 2 

Finalità dell’avviso pubblico 

 

Con il presente avviso pubblico la Regione intende procedere alla costituzione dell’Albo degli 

Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022. L’iscrizione al suddetto Albo è propedeutica 

all’ammissione ai contributi regionali, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 42/1997, articolo 15, 

comma 2. 

 

Articolo 3 

Requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022 

 

3.1 Possesso della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 

del codice civile (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera a). 

L’Istituto culturale deve possedere la personalità giuridica pubblica o privata, secondo quanto 

previsto dagli articoli 11 e 12 del codice civile e dalle relative norme attuative.   

Sono esclusi gli enti territoriali, in quanto costituiti per finalità non esclusivamente o 

prevalentemente culturale e comunque destinatari di altre linee di finanziamento regionale previste 

dalla stessa L.R. 42/1997 per i medesimi scopi. Sono inoltre esclusi, per gli stessi motivi, gli altri 

enti, pubblici o privati, in cui le finalità culturali non risultino, dai rispettivi statuti e atti costitutivi, 

esclusive o comunque prevalenti. 

3.2 Disponibilità di una sede nell'ambito del territorio regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 

14, comma 2, lettera b). 

L’Istituto deve disporre di una sede operativa nel territorio regionale. La sede può essere di 

proprietà, concessa da ente pubblico, a titolo gratuito o oneroso, o in affitto o in comodato da 

privato purché con atto registrato dal quale si evinca la destinazione d’uso conforme all’accesso al 

pubblico. 

In caso di sede in concessione da ente pubblico, ove la concessione sia scaduta ed ancora non sia 

intervenuto il rinnovo, il requisito s’intende verificato purché l’ente proprietario dell’immobile non 

ne abbia formalmente richiesta la restituzione. 

  3.3 Disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, 

archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale (L.R. n. 42/1997, 

articolo 14 comma 2, lettera c).   

L’Istituto deve avere la disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, 

librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale. 

Si intende “disponibile” il patrimonio culturale di proprietà dell’Istituto e gestito direttamente 

dall’Istituto stesso, ovvero di proprietà di terzi, sia pubblici che privati, e soltanto gestito da parte 

dell’Istituto. In questa ultima ipotesi la gestione deve essere di durata almeno pari a quella triennale 

di validità dell’Albo. 
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In ogni caso è necessaria la presentazione di idonea documentazione attestante la concessione da 

parte del proprietario all’Istituto affinché quest’ultimo lo gestisca per un periodo almeno pari a 

quello triennale di validità dell’Albo. 

3.4 Svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la 

valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un'ampia e 

corretta fruizione da parte della collettività regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14 comma 2, 

lettera d). 

L’Istituto deve svolgere attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale in disponibilità, al fine di consentirne un’ampia e corretta 

fruizione da parte della collettività.   

Lo statuto dell’Istituto deve quindi espressamente prevedere, quale finalità esclusiva o almeno 

prevalente, attività di recupero e/o tutela, e/o conservazione, e/o valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

Rientrano in tali categorie: catalogazione informatizzata su piattaforme nazionali o internazionali; 

riordino informatizzato degli archivi; conservazione, restauro, digitalizzazione; promozione 

culturale (mostre, convegni, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni) e altre attività ugualmente 

finalizzate al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.  

Le attività non devono quindi essere sporadiche, devono essere finalizzate alla fruizione pubblica, 

devono avere contenuti di indubbio rilievo culturale e devono essere debitamente documentate 

utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee guida. 

3.5 Costituzione da almeno cinque anni (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2 lettera e). 

L’Istituto deve essere costituito da almeno cinque anni. Tale requisito deve essere posseduto entro il 

termine di presentazione della domanda di ammissione all’Albo. 

3.6 Rilievo scientifico del patrimonio dell'Istituto come bene culturale la cui perdita 

rappresenterebbe un danno pubblico (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera f). 

Il patrimonio culturale dell’Istituto deve avere un rilievo scientifico tale la cui perdita 

rappresenterebbe un danno pubblico. 

Rientrano in tali ipotesi: 

- beni dichiarati di “interesse culturale”: raccolte librarie o archivistiche, beni museali, 

archeologici o monumentali che siano stati formalmente oggetto di “dichiarazione 

d’interesse culturale” secondo la normativa vigente. La dichiarazione di interesse culturale 

deve comunque riguardare beni di rilevante consistenza quantitativa; 

- beni non dichiarati di “interesse culturale”: in caso di assenza di formale dichiarazione di 

interesse culturale i beni devono comunque avere consistenza quantitativa e qualitativa tale 

da costituire materiali d’indubbio valore culturale, coerente con le finalità istituzionali 

dell’Istituto, e di indubbio valore ai fini della fruizione pubblica. 

In ogni caso il patrimonio culturale dell’Istituto, compatibilmente con la tipologia dei beni, deve 

essere inventariato e/o in fase avviata di catalogazione informatica su piattaforme nazionali o 

internazionali. 

3.7 Fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'Istituto per almeno 

venticinque ore settimanali a favore della comunità regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14, 

comma 2 lettera g). 

L’Istituto deve garantire la fruizione pubblica del patrimonio culturale e dei servizi culturali offerti, 

per almeno venticinque ore settimanali. Il requisito ricorre ove sia garantito il libero accesso al 

pubblico in orari prestabiliti e debitamente pubblicizzati sul sito web dell’Istituto. L’articolazione 

dell’orario di apertura al pubblico dei servizi culturali dichiarati nell’Allegato B devono 

corrispondere agli orari indicati nel sito web dell’Istituto. Al fine di garantire una effettiva fruizione 

pubblica del patrimonio culturale le venticinque ore previste devono essere articolate almeno su tre 

giorni a settimana, di cui uno nella fascia pomeridiana o serale o in giorno festivo.  

Si precisa che per fascia pomeridiana s’intende un turno di almeno tre ore dalle ore 14:00 alle ore 

18:00, mentre per fascia serale s’intende un turno di almeno tre ore dalle ore 18:00 in poi.  

06/12/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99 - Supplemento n. 1



Le chiusure programmate, con conseguente impossibilità di garantire le venticinque ore settimanali 

di fruizione pubblica del bene, non possono superare le quattro settimane nell’arco dell’anno, salvo 

casi particolari, debitamente motivati e documentati, che l’Amministrazione si riserva di valutare e 

di autorizzare qualora giustificati da ragioni oggettive.  

L’ammissione all’Albo comporta l’obbligo per l’Istituto di costituire un registro degli accessi del 

pubblico e di adottare un regolamento che disciplini il funzionamento, l’organizzazione interna e le 

modalità di gestione e fruizione del patrimonio e dei servizi all’utenza.  

3.8 Disponibilità nella regione di strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo 

svolgimento della propria attività (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera h). 

L’Istituto deve avere strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della 

propria attività ovvero deve essere fornito, compatibilmente con la tipologia di patrimonio culturale 

posseduto, di spazi adeguati per la lettura, la consultazione, lo studio, di postazioni multimediali e 

in generale di attrezzature, anche di natura informatica e telematica, per un’adeguata fruizione da 

parte del pubblico.  

L’Istituto deve inoltre disporre:  

- di un sito web, contenente una descrizione del patrimonio culturale posseduto e 

dell’articolazione dell’orario settimanale di libero accesso ai servizi culturali; 

- di un numero telefonico, di un indirizzo di posta elettronica e di un indirizzo P.E.C; 

- di un collegamento internet per il personale interno e per i visitatori. 

La sede operativa deve essere in possesso di spazi e locali idonei, per la conservazione e la tutela 

del patrimonio culturale e per il libero accesso da parte del pubblico, tenuto conto delle disposizioni 

vigenti in materia.  

3.9 Assenza di scopo di lucro (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera i). 

L’Istituto non deve avere scopo di lucro. L’assenza di scopo di lucro deve risultare espressamente 

dallo statuto e/o dall’atto costitutivo. 

3.10 Svolgimento di attività di rilevante valore scientifico sulla base di una 

programmazione pluriennale (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera l). 

Le attività culturali dell’Istituto devono essere documentate con una relazione riepilogativa del 

triennio precedente la domanda di iscrizione all’Albo regionale. Inoltre è necessario presentare una 

relazione programmatica delle attività culturali previste per il triennio per il quale si chiede 

l’iscrizione, utilizzando la modulistica contenuta nell’Allegato B. 

La perdita anche solo di uno dei requisiti previsti dall’Articolo 3, successivamente 

all’iscrizione, comporta la cancellazione dall’Albo. L’eventuale accertamento di falsità nelle 

dichiarazioni presentate comporta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme vigenti, la 

cancellazione dall’Albo e la revoca dei benefici eventualmente conseguiti. Il compimento di gravi o 

ripetute violazioni di legge o altre irregolarità nella gestione delle attività o dei contributi 

eventualmente ricevuti comportano, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle norme 

vigenti, la cancellazione dall’Albo. 

L’Amministrazione può disporre la sospensione dall’Albo nel caso di avvio, nei confronti 

dell’Istituto o del legale rappresentante o dei componenti dell’eventuale organo d’indirizzo, di 

procedimenti penali per fatti, connessi all’attività espletata, tali da pregiudicare l’affidabilità e 

l’onorabilità dell’iscritto. La sospensione può durare fino alla conclusione dei suddetti 

procedimenti. 

 

Articolo 4 

Documenti da presentare 

 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) documento di riconoscimento valido del legale rappresentante; 

2) dichiarazione di conformità dei documenti presentati; 
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3) dichiarazione inerente l’eventuale sussistenza, in capo al legale rappresentante e ai 

componenti degli eventuali organi di indirizzo, di condanne, per reati contro la pubblica 

amministrazione o per altri delitti non colposi o per l’applicazione di sanzioni, anche nei 

confronti dell’Istituto stesso, che limitino la possibilità di ricevere contributi o altre 

agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; 

4) dichiarazione di assenso al trasferimento dei beni acquisiti con finanziamenti della Regione 

ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell’Istituto o suo trasferimento 

in altra Regione. In assenza di tale dichiarazione gli Istituti interessati, pure se iscritti 

all’Albo in virtù del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 2, non possono 

essere ammessi ai benefici di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d) della legge regionale 

42/1997; 

5) la scheda identificativa dell’Istituto culturale, debitamente compilata in ogni sua parte e 

firmata dal legale rappresentante (Allegato B1); 

6) atto di riconoscimento della personalità giuridica; 

7) statuto vigente; 

8) atto costitutivo, o atti di analogo contenuto o finalità nel caso di enti pubblici; 

9) elenco delle cariche sociali in vigore al momento dell’iscrizione;  

10) ultimo bilancio consuntivo approvato;  

11) titolo di disponibilità della sede operativa, in particolare l’atto di proprietà o di concessione 

o il contratto d’affitto o di comodato, debitamente registrati, da cui si evinca la tipologia di 

utilizzo della sede; 

12) dichiarazione di conformità della sede operativa; 

13) eventuale dichiarazione relativa alla concessione della sede da parte di ente pubblico; 

14) eventuale regolamento dei servizi culturali dell’Istituto; 

15) eventuale documentazione attestante la concessione in gestione, da parte del proprietario, del 

patrimonio culturale almeno per il periodo di validità del triennio dell’Albo; 

16) eventuale dichiarazione di interesse culturale dei beni culturali dell’Istituto. 

In caso di documenti che non abbiano subito variazioni (ad es. l’atto costitutivo, lo statuto) e già 

inviati negli ultimi tre anni all’Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della 

Cultura, gli Istituti sono esonerati dall’invio dei suddetti documenti, specificando il procedimento 

nell’ambito del quale sono stati forniti i documenti medesimi. 

 

Articolo 5 

Modalità di presentazione delle domande per l’iscrizione all’Albo degli Istituti culturali regionali 

per il triennio 2020-2022 

 

Entro il termine del 15 gennaio 2019 gli Istituti culturali in possesso dei requisiti descritti 

all’articolo 3 del presente Avviso pubblico possono presentare la domanda di iscrizione utilizzando 

la modulistica predisposta nell’Allegato B completa degli ulteriori documenti richiesti, in formato 

PDF. 

La trasmissione della domanda deve avvenire al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

cultura@regione.lazio.legalmail.it 

L’oggetto della P.E.C. deve essere il seguente: domanda di ammissione all’Albo degli Istituti 

culturali regionali 2020-2022. 

La domanda deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante ed è necessario allegare la 

scansione di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante. 

I documenti richiesti per l’iscrizione devono essere scansionati ed è necessario produrre 

l’attestazione di conformità agli originali da parte del legale rappresentante dell’ente. 

I dati indicati nella domanda di iscrizione all’Albo costituiscono assunzione di responsabilità di 

quanto dichiarato e saranno oggetto di valutazione e verifica per l’iscrizione. 

Tutti i dati dichiarati al momento della domanda se modificati devono essere tempestivamente 

comunicati all’Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura. 

06/12/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99 - Supplemento n. 1

mailto:cultura@regione.lazio.legalmail.it


 

Articolo 6 

Istruttoria formale e tecnica e cause di inammissibilità 

 

Con atto dirigenziale, a seguito dell’istruttoria formale condotta dall’Area competente, saranno 

dichiarate irricevibili le domande: 

 presentate fuori termine; 

 non trasmesse secondo le modalità di cui all’Articolo 5; 

 presentate da Istituti il cui legale rappresentante, o i cui componenti dell’eventuale organo 

d’indirizzo qualora sussistente, sia stato condannato in via definitiva per reati contro la 

pubblica amministrazione o per altri delitti non colposi tali da pregiudicarne l’affidabilità e 

l’onorabilità, salvo il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato 

sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;  

 presentate da soggetti destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere 

contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti.  

Per ogni altra irregolarità nella documentazione presentata, l’Amministrazione, ove necessario, 

procederà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 241/90, assegnando all’interessato un 

termine, non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione, per 

la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda di iscrizione all’Albo degli Istituti 

culturali regionali per il triennio 2020-2022 verrà dichiarata inammissibile.  

Le domande ricevibili a seguito dell’istruttoria formale, saranno esaminate dall’Area Servizi 

culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della Cultura, ai fini della verifica del possesso 

dei requisiti previsti dall’Articolo 3 per l’iscrizione all’Albo degli Istituti culturali regionali per il 

triennio 2020-2022. 

Con apposita determinazione dirigenziale saranno approvati l’Albo degli Istituti culturali regionali 

ammessi per il triennio 2020-2022, l’elenco delle domande irricevibili e l’elenco delle domande 

inammissibili. Tale determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it e ha valore di notifica per gli interessati a 

tutti gli effetti di legge. 

 

 

Articolo 7 

Informazioni sul procedimento 

 

L’unità organizzativa responsabile dell’adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale 

Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della 

Cultura. 

Il responsabile del procedimento è il funzionario Giuseppa Fatuzzo, in servizio presso la suddetta 

Area. 

Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti fino a 5 giorni prima della scadenza del 

presente Avviso, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ccristallini@regione.lazio.it  

pfatuzzo@regione.lazio.it.  

 

 

Articolo 8 

Attività di monitoraggio, ispezione e controllo 

 

La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio, ispezione e controllo sui 

requisiti dichiarati dai soggetti che hanno presentato la domanda, anche mediante sopralluoghi 

senza preavviso presso le sedi operative degli enti richiedenti l’iscrizione, per verificare la 

corrispondenza di quanto dichiarato, sia in fase di istruttoria della domanda di iscrizione all’Albo, 

sia durante il triennio di validità dell’Albo.  
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L’impedimento, in qualsiasi forma attuato, allo svolgimento di tali verifiche comporta 

l’applicazione di sanzioni, fino nei casi più gravi alla revoca dei contributi concessi. 

 

 

Articolo 9 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti 

saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei contributi alle iniziative 

culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni. 

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e possono essere trasmessi 

ad altri enti pubblici esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme 

vigenti. 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti. 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo 

Colombo, 212 – Roma. 

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili. 

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione 

del procedimento e nell’attuazione del progetto. 
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Allegato B 
 

Regione Lazio  

Area Servizi culturali, Promozione della Lettura 

 e Osservatorio della Cultura 

cultura@regione.lazio.legalmail.it 

  
Oggetto: domanda di ammissione all’Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022.  

Scadenza 15 gennaio 2019 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________ ___________________________________   
                        (nome)          (cognome) 

in qualità di rappresentante legale dell’Istituto denominato 

________________________________________________________________________________ 
(specificare per esteso la denominazione corretta dell’ente) 

 

con sede legale in _________________________________________(_______________)________ 
            (città)                         (provincia)     (CAP) 

 

_________________________________________________________________________n°_____ 
  (via, piazza) 

_______________________________        _____________________________________________ 
  telefono       mail 
______________________________________________________________ 

                  posta elettronica certificata (P.E.C.) 

chiede  

 
l’ammissione all’Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022. 

 

Elenco della documentazione allegata: 

1) documento di riconoscimento valido del legale rappresentante; 

2) dichiarazione di conformità dei documenti presentati; 

3) dichiarazione inerente l’eventuale sussistenza, in capo al legale rappresentante e ai componenti degli 

eventuali organi di indirizzo, di condanne, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri delitti non 

colposi o per l’applicazione di sanzioni, anche nei confronti dell’Istituto stesso, che limitino la possibilità di 

ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; 

4) dichiarazione di assenso al trasferimento dei beni acquisiti con finanziamenti della Regione ad altra 

struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell’Istituto o suo trasferimento in altra Regione; 

5) la scheda identificativa dell’Istituto culturale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal 

legale rappresentante (Allegato B1); 

6) atto di riconoscimento della personalità giuridica; 

7) statuto vigente; 

8) atto costitutivo, o atti di analogo contenuto o finalità nel caso di enti pubblici; 

9) elenco delle cariche sociali in vigore al momento dell’iscrizione;  

10) ultimo bilancio consuntivo approvato;  

11) titolo di disponibilità della sede operativa, in particolare l’atto di proprietà o di concessione o il 

contratto d’affitto o di comodato, debitamente registrati, da cui si evinca la tipologia di utilizzo della sede; 

12) dichiarazione di conformità della sede operativa; 

13) eventuale dichiarazione relativa alla concessione della sede operativa da parte di ente pubblico; 

14) eventuale regolamento dei servizi culturali dell’Istituto; 

15) eventuale documentazione attestante la concessione in gestione, da parte del proprietario, del 

patrimonio culturale almeno per il periodo di validità del triennio dell’Albo; 

16) eventuale dichiarazione di interesse culturale dei beni culturali dell’Istituto. 

  

 _______________________________________ 
(Firma del Rappresentante Legale dell’Istituto) 
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Allegato B 1)  

 

IDENTIFICAZIONE DELL’ISTITUTO CULTURALE 

 
denominazione dell’Istituto …………………………………………………………………………. 

 

legale rappresentante ………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome) 

referente ……………………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome) 

indirizzo sede legale: via/piazza ………………………………………………..…………………………………………….. n° civico…...... 

 
CAP………………..città …………………………………………. provincia………………….. 

 
 

indirizzo sede operativa : via/piazza …………………………………………..…………………………………………….. n° civico…...... 

 
CAP………………..città …………………………………………. provincia………………….. 

 

recapiti telefonici ………………………...………………………………………………………….. 

 

mail    ………………………………………………………………………………………………... 

 

P.E.C.  ….…………………………..………………………………………………………………... 

 

sito web ………………………….…………………………………………………………………... 

 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

 

partita IVA …………………………………………………………………………………………… 

 

codice IBAN …………………………………………………………………………………………. 

 

data di costituzione dell’Istituto ………………………………………………………………….…... 

 

atto di riconoscimento della personalità giuridica (legge Istitutiva, decreto, altro)  

 

…………………………………………………………………………………..……………………. 
(indicare gli estremi dell’atto) 

 

2) SEDE  

la sede operativa dell’Istituto  è :          (barrare con una crocetta) 

 

 di proprietà         di proprietà demaniale    in comodato d’uso 

 in locazione da ente pubblico    in locazione da privato  

 di particolare interesse storico-artistico*   
*(specificare brevemente  le caratteristiche se sede di particolare interesse storico-artistico, in particolare se oggetto di 

notifica come bene d’interesse culturale) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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superficie totale della sede operativa m²………superficie aperta al pubblico m²……………. 

 

numero totale dei locali …  numero locali adibiti a:  museo …..  biblioteca ….. archivio ……. aule 

….. sale riunioni ……  altro …………………………………………………………………… 
                                                                                        (specificare) 

posti consultazione e studio per il pubblico …….. accesso persone diversamente abili     si    no   
(barrare con una crocetta) 
 

altri immobili disponibili: ……………………..……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) PATRIMONIO RICONOSCIUTO DI INTERESSE CULTURALE AI SENSI DEL 

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

       sì      no                          (barrare con una crocetta)    data della notifica …………………………… 

 

bene culturale oggetto della notifica (breve descrizione) …..………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………. 

 

…………………………………………………………………………..……………………………. 
 

 

4) CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 

 

finalità statutarie ……………………….……………………………………………………………... 

 

……………………………...…………………………………………………………………………. 

 

………………………...………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………...………………. 

 

indicare l’articolo dello statuto dove si evince l’assenza di lucro …………………………….……… 

 

fini e compiti dell’Istituto …………….………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………...…………………. 

 

……………………………………………………………………………………………...…………. 

 

settori di attività culturali dell’Istituto (riferita agli ultimi 3 anni): (barrare con una crocetta) 
ARTE  MUSICA   SPETTACOLO             LETTERATURA  

SCIENZE FILOSOFICHE  SCIENZE GIURIDICHE         FILOLOGIA E LINGUISTICA 

SCIENZE STORICHE   SCIENZE POLITICHE           SCIENZE SOCIALI  

SCIENZE ETNOANTROPOLOGICHE SCIENZE FISICHE                          SCIENZE MATEMATICHE  

SCIENZE MEDICHE   SCIENZE NATURALI                             ALTRO …………………… 
               (specificare) 

 

 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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5) ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELL’ISTITUTO 

 

p.c. n° …….. scanner n° ………… fotocopiatrici n°……….. macchine fotografiche n°………. 

altro ……………………………………………………………………………………………… 

Attrezzature a disposizione del pubblico: p.c. n° …….. postazioni informatiche n° ……….. lettori 

di microfilm n° ……….  altro …...…………………………………………………………………… 

connessione internet:   sì      no               sistema antincendio:        sì      no                           

sistema antifurto:    sì      no    sistema antitaccheggio:    sì      no                           

altro: ……………………………………………………………………………………………..                        

laboratori di …………………………………………………………………….....…………….. 

apparecchi di deumidificazione n° …..  apparecchiature di controllo ambientale n° ….. 

altro ……………………………………………………..……………………………………….. 

 

6) PERSONALE (specificare se personale dipendente, volontario, etc.) 

 

numero unità qualifica natura del rapporto lavorativo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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7) ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO 

 
7.1) ATTIVITA’ DI RICERCA  descrizione sintetica degli ultimi tre anni 

livello di diffusione delle attività   regionale      nazionale  internazionale 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7.2) ATTIVITA’ EDITORIALE  descrizione sintetica degli ultimi tre anni 

livello di diffusione delle attività  regionale      nazionale  internazionale 

 

COLLANE n° ….. titolo/i ……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE n° ….. titolo/i ..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

PERIODICI n° ….. titolo/i  ..……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………..…………………………………………… 

 

……………………………………………………………..………………………………………… 

 

……………………………………………………………………..………………………………… 

 

VOLUMI n° ….. titolo/i  ..………………..…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………..…………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ALTRO n° ….. titolo/i  ..…………………………….………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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7.3) ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE descrizione sintetica degli ultimi tre anni 

livello di diffusione delle attività  regionale      nazionale  internazionale 

 

CONFERENZE …………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

CONVEGNI …...……………………………………………………………………………..…….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

MOSTRE ……….………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………...……………………………………………………………. 

 

CONCORSI …...……………………………………………………………………………..…….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

ALTRO …………………………………..………………………………………………...……….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7.4) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE   descrizione sintetica degli ultimi tre anni 

livello di diffusione delle attività  regionale      nazionale  internazionale 

 

SEMINARI …...…………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

GRUPPI DI STUDIO ……………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

BORSE DI STUDIO ……………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

CORSI ………..…………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

ALTRO  .……………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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8) PATRIMONIO E SERVIZI                                                8.1 BIBLIOTECA                   
 

aperta al pubblico  sì   no     condizioni di ammissione:  a richiesta     accesso libero     accesso con 

malleveria  limiti di età …….  carta di entrata     permesso    tessera annuale di frequenza            

carta dei servizi  sì   no regolamento  sì   no   

Il legale rappresentante DICHIARA che gli orari di apertura al pubblico di seguito indicati corrispondono agli orari 

indicati nel sito web dell’Istituto e che l’apertura del seguente servizio culturale è gestita direttamente dall’Istituto 

stesso: 

orario di apertura al pubblico per un totale di ore settimanali ………………… 

    
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

periodi di chiusura annuali (estivo, natalizio, altro) …………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

sistemi di rilevazione dell’utenza: 

 

anno 2018   accessi …… prestiti ……  consultazioni ……   

 

anno 2017   accessi …… prestiti ……  consultazioni …… 

 

anno 2016   accessi …… prestiti ……  consultazioni …… 

 

catalogo cartaceo     catalogo informatizzato     SBN (specificare il polo) ……………………………………….. 

 

altre reti …………………………………. catalogo per autore     catalogo per soggetto      

 

OPAC  (indicare indirizzo web)………………………………………………………………………… 

 

percentuale dei volumi catalogati sul posseduto ………………% 

 

unità documentarie n° complessivo come da inventario da n° ……….. a n°…………….… 

 

unità documentarie catalogate n°……. unità bibliografiche totali n° ………… di cui: 

 

 manoscritti n° …….  incunaboli n° ……..   edizioni del XVI secolo n°……..  

 

 edizioni dei secoli XVII-XIX n° ……….   edizioni del XX secolo n° ............. 

 

 carte geografiche n°……… disegni e stampe n° …………… 

 

 nuove accessioni     anno ……….. n°………    anno ……….. n°………    anno ……….. n°………     

 

 periodici cessati    n° ……..           correnti n° …….. 

 

 nuovi abbonamenti  anno ……….. n°………    anno ……….. n°………    anno ……….. n°………     

 

 fondi di particolare interesse (breve descrizione e n° dei pezzi):  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

partecipazione a sistemi bibliotecari sì no  se sì specificare ………………………………… 
 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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8) PATRIMONIO E SERVIZI                                               8.2 ARCHIVIO                  

 
aperto al pubblico  sì   no     condizioni di ammissione:  a richiesta     accesso libero     accesso con 

malleveria  limiti di età ………  carta di entrata     permesso    tessera annuale di frequenza            

carta dei servizi  sì   no regolamento  sì   no   

Il legale rappresentante DICHIARA che gli orari di apertura al pubblico di seguito indicati corrispondono agli orari 

indicati nel sito web dell’Istituto e che l’apertura del seguente servizio culturale è gestita direttamente dall’Istituto 

stesso: 

orario di apertura al pubblico per un totale di ore settimanali ………………… 

    
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

periodi di chiusura annuali (estivo, natalizio, altro) ……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

sistemi di rilevazione dell’utenza: 

 

anno 2018   accessi …… consultazioni ……   

 

anno 2017   accessi …… consultazioni …… 

 

anno 2016   accessi …… consultazioni …… 

 

 

date estreme dei documenti ……………………………………………..  

 

consistenza numero di unità archivistiche totali …………………………………………….. 

 

inventari  sì     no      cartaceo     informatizzato     

 

consultabili on line  sì     no  se sì indicare indirizzo web ……………………………………………………… 

 

 

archivi aggregati : denominazione …………………………………………………………………………………..  

 date estreme ……………………………………. 

 consistenza (n°unità archivistiche totali o divise per fondi)……………………………… 

 inventari  sì     no      cartaceo     informatizzato     

 consultabili on line  sì     no  se sì indicare indirizzo web ……………………………………….. 

 

 denominazione …………………………………………………………………………………..  

 date estreme ……………………………………. 

 consistenza (n°unità archivistiche totali o divise per fondi) ……………………………… 

 inventari  sì     no      cartaceo     informatizzato     

 consultabili on line  sì     no  se sì indicare indirizzo web ……………………………………….. 

 

 

partecipazione a sistemi archivistici sì no  se sì specificare ………………………………… 
 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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8) PATRIMONIO E SERVIZI                                                 8.3 MUSEO          

 
aperto al pubblico  sì   no     carta dei servizi  sì   no   regolamento  sì   no   
 

Il legale rappresentante DICHIARA che gli orari di apertura al pubblico di seguito indicati corrispondono agli orari 

indicati nel sito web dell’Istituto e che l’apertura del seguente servizio culturale è gestita direttamente dall’Istituto 

stesso: 

orario di apertura al pubblico per un totale di ore settimanali ………………… 

    
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

 

periodi di chiusura annuali (estivo, natalizio, altro) ……………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

sistemi di rilevazione dell’utenza:  anno 2018 accessi ……..    anno 2017  accessi ……..        anno 2016 accessi ……..  
 

 

descrizione sintetica della collezione: ……………...……………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

entità del patrimonio museale come da inventario ………………………. 

 

incremento degli ultimi tre anni (numero dei pezzi e breve descrizione): ……………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

catalogo   sì     no    a  stampa      a schede       informatizzato  

    

consultabile on line    indirizzo web ……………………………………………………………… 

 

partecipazione a sistemi museali sì no  se sì specificare ……………………………………… 

 
 

 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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 8) PATRIMONIO E SERVIZI                                       8.4 ALTRE COLLEZIONI       
 

specificare   …………………………………………………………………………………………. 

 
aperto al pubblico  sì   no     condizioni di ammissione:  a richiesta     accesso libero     accesso con 

malleveria  limiti di età ………  carta di entrata     permesso    tessera annuale di frequenza            

carta dei servizi  sì   no regolamento  sì   no   

Il legale rappresentante DICHIARA che gli orari di apertura al pubblico di seguito indicati corrispondono agli orari 

indicati nel sito web dell’Istituto e che l’apertura del seguente servizio culturale è gestita direttamente dall’Istituto 

stesso: 

 

orario di apertura al pubblico per un totale di ore settimanali ………………… 

    
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

dalle ore …… 

 

alle ore …..… 

 

dalle ore …… 

 

alle ore ……. 

 

periodi di chiusura annuali (estivo, natalizio, altro)  …………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

sistemi di rilevazione dell’utenza: 

 

anno 2018   accessi …… prestiti ……  consultazioni ……   

 

anno 2017   accessi …… prestiti ……  consultazioni …… 

 

anno 2016   accessi …… prestiti ……  consultazioni …… 

 

descrizione sintetica della collezione: ……………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

entità del patrimonio come da inventario ………………………. 

 

incremento degli ultimi tre anni (numero dei pezzi e breve descrizione): ……………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

catalogo   sì     no    a  stampa      a schede       informatizzato  

    

consultabile on line    indirizzo web …………………………………………………………….. 

 
 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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9) DISPONIBILITA’ DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 
 Il patrimonio culturale è di proprietà dell’Istituto e gestito direttamente dall’Istituto stesso. 

 

 Il patrimonio culturale è di proprietà dell’Istituto e gestito in parte direttamente dall’Istituto 

stesso. Specificare quale parte è gestita direttamente: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 L’intero patrimonio culturale è in gestione da parte dell’Istituto ma non è di proprietà. 

Specificare la proprietà del patrimonio: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 una parte del patrimonio culturale è di proprietà e gestito direttamente dall’Istituto e una parte è 

in gestione. Specificare quale parte è di proprietà e quale parte è in gestione e il relativo 

proprietario: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

..………………………………… 

           (firma del legale rappresentante) 
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10) RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI PREVISTE 

PER IL TRIENNIO PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

………………..……………… 

                 (firma del legale rappresentante) 
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Dichiarazione di conformità dei documenti presentati 

per la domanda di iscrizione all’Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome) 

nato a ………………………………………………………….. (………….) il …………………… 

 

residente a …………………………………… in via …........................……………………… n…… 

 

in qualità di legale rappresentante dell’ente …………………………………………………..……… 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

che i seguenti documenti, allegati alla domanda di iscrizione all’Albo degli Istituti culturali 

regionali per il triennio 2020-2022, sono conformi agli originali: 

 
1) documento di riconoscimento valido del legale rappresentante; 

2) dichiarazione di conformità dei documenti presentati; 

3) dichiarazione inerente l’eventuale sussistenza, in capo al legale rappresentante e ai componenti degli 

eventuali organi di indirizzo, di condanne, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri delitti non 

colposi o per l’applicazione di sanzioni, anche nei confronti dell’Istituto stesso, che limitino la possibilità di 

ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; 

4) dichiarazione di assenso al trasferimento dei beni acquisiti con finanziamenti della Regione ad altra 

struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell’Istituto o suo trasferimento in altra Regione; 

5) la scheda identificativa dell’Istituto culturale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal 

legale rappresentante (Allegato B1); 

6) atto di riconoscimento della personalità giuridica; 

7) statuto vigente; 

8) atto costitutivo, o atti di analogo contenuto o finalità nel caso di enti pubblici; 

9) elenco delle cariche sociali in vigore al momento dell’iscrizione;  

10) ultimo bilancio consuntivo approvato;  

11) titolo di disponibilità della sede operativa, in particolare l’atto di proprietà o di concessione o il 

contratto d’affitto o di comodato, debitamente registrati, da cui si evinca la tipologia di utilizzo della sede; 

12) dichiarazione di conformità della sede operativa; 

13) eventuale dichiarazione relativa alla concessione della sede operativa da parte di ente pubblico; 

14) eventuale regolamento dei servizi culturali dell’Istituto; 

15) eventuale documentazione attestante la concessione in gestione, da parte del proprietario, del 

patrimonio culturale almeno per il periodo di validità del triennio dell’Albo; 

16) eventuale dichiarazione di interesse culturale dei beni culturali dell’Istituto. 

  

 

 

 
Data………………………….     Firma……………………………………
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Dichiarazione di non sussistenza di condanne 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome) 

nato a ………………………………………………………….. (………….) il …………………… 

 

residente a …………………………………… in via …........................……………………… n…… 

 

in qualità di legale rappresentante dell’ente …………………………………………………..……… 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
che non sussistono, in capo al legale rappresentante e ai componenti degli organi di indirizzo, condanne, 

anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri delitti non colposi o per 

l’applicazione di sanzioni, anche nei confronti dell’Istituto stesso, che limitino la possibilità di ricevere 

contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti. 

 

 

 
Data………………………….     Firma……………………………………
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Dichiarazione di assenso al trasferimento 

dei beni acquisiti con finanziamenti regionali 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome) 

nato a ………………………………………………………….. (………….) il …………………… 

 

residente a …………………………………… in via …........................……………………… n…… 

 

in qualità di legale rappresentante dell’ente …………………………………………………..……… 
 

dichiara 

 

che, in caso di ammissione all’Albo e ai fini di essere ammesso ai benefici di cui all’articolo 13, comma 2, 

lettera d) della legge regionale 42/1997, sotto la propria responsabilità, di assentire al trasferimento dei beni 

acquisiti con finanziamenti della Regione ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento 

dell’Istituto o suo trasferimento in altra Regione. 

 

 

 
Data………………………….     Firma…………………………………… 
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Dichiarazione di conformità 

della sede operativa 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome) 

nato a ………………………………………………………….. (………….) il …………………… 

 

residente a …………………………………… in via …........................……………………… n…… 

 

in qualità di legale rappresentante dell’ente …………………………………………………..……… 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

che l’immobile destinato a sede operativa dell’ente, sito in ……………………………………… in  

 

via ……………………………….……………….. n. …. è in possesso di spazi e locali idonei per la  

 

conservazione  e  la  tutela  del  patrimonio  culturale  e   per  il libero accesso da parte del pubblico,  

 

tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia. 

 
Data………………………….     Firma…………………………………… 
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Dichiarazione relativa alla sede  

in concessione da ente pubblico 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome) 

nato a ………………………………………………………….. (………….) il …………………… 

 

residente a …………………………………… in via …........................……………………… n…… 

 

in qualità di legale rappresentante dell’ente …………………………………………………..……… 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

che l’immobile destinato a sede operativa dell’ente, sito in ……………………………………… in  

 

via ………………………….……………….. n. …. è stata concessa dall’Ente pubblico denominato 

 

 ……………………………………...…………………… con atto di  concessione  convenzione 

 

 del ………………………..…………… con scadenza il ………..………………………. e  che  per  
 (indicare la data)      (indicare la data) 

la stessa sede l’ente proprietario non ha comunicato formalmente la propria volontà di recesso o 

disdetta o recupero. 

 

Si allega copia conforme dell’atto di disponibilità della sede. 

 

 
Data………………………….     Firma…………………………………… 

06/12/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99 - Supplemento n. 1


