
I Comuni del Sistema possono inviare, tramite il nostro Centro Rete, domanda di contributo per 

acquisto libri per la propria biblioteca civica per l'anno in corso, 2016.  

A tal fine dovranno redigere i seguenti documenti: 

1. modulo A (in calce), da restituire compilato con riferimento all'amministrativo da cui si evinca la 

spesa per acquisto libri e audiovisi sostenuta con fondi comunali nel 2015. 

2. rendiconto del contributo regionale 2013 se ricevuto. 

 

La documentazione richiesta dovrà essere invita al Centro Rete entro giovedì 23 giugno prossimo. 



Direzione A20000 
Settore A20010 
 
Det. n………..del………….. 
Allegato A 
 

 
MODULO A 
PIANO CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DESTINATO ALLE 

BIBLIOTECHE CIVICHE PER L’ANNO 2016. 
 
DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE RICHIEDENTE E INOLTRARSI INSIEME ALL’ATTO 

AMMINISTRATIVO DEL COMUNE (DELIBERAZIONE O DETERMINAZIONE) DI APPROVAZIONE DEL 

RENDICONTO DETTAGLIATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2015 (SPESE CON 

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE, FINO ALMENO AL RAGGIUNGIMENTO DI EURO 0,50 

PER ABITANTE + SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO REGIONALE EVENTUALMENTE 

RICEVUTO CON IL PIANO 2013 E NON ANCORA RENDICONTATO PERCHE’ INCASSATO CON FORTE 

RITARDO). 
. 
Al responsabile del Sistema bibliotecario/ACT 

………………………….. 

 

Oggetto: ll.rr. n. 58/78 e n. 78/78: contributo acquisto materiale bibliografico a favore delle 

biblioteche di ente locale per l’anno 2016. 

Il sottoscritto …………………………………………… responsabile del/i Servizio/i 

di…………………………….del Comune di…………………… (CAP……………Prov………), 

che conta n. abitanti………………………… 

chiede di essere ammesso al contributo in oggetto in quanto in possesso dei requisiti previsti 

dalla vigente normativa regionale (D.G.R. n. 54-13563 del 4 ottobre 2004). 

 

A tal fine dichiara che nel 2015 il Comune: 

 

• ha sostenuto con risorse proprie una spesa di € …………. per l’acquisto di materiale 

bibliografico per la biblioteca, ottemperando in tal modo a uno dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente (spesa minima per abitante pari a € 0,50); 

• ha garantito l’apertura della biblioteca per almeno 6 ore settimanali (per i Comuni con meno 

di 3.000 abitanti) o per 12 ore (per i Comuni con oltre 3.000 abitanti). 

 

Le spese suindicate trovano riscontro nella documentazione agli atti del Comune, disponibile per 

eventuali, ulteriori verifiche. 

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in 

ottemperanza a quanto previsto D. lgs del 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo di cui alle leggi di riferimento e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Luogo e data……………………  

 

Il Responsabile del Servizio 
(firma per esteso, leggibile e timbro del soggetto dichiarante) 
…………………………………………….  

 

 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità non scaduto del soggetto dichiarante. 


