DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ATTESTANTE I REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
(art. 47. DPR 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………….il …………………………………………………...
codice fiscale………………………………………..
In qualità di legale rappresentante del/la………………………………………………………………...,
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Ministero
per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane
– a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, come
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200.
DICHIARA
che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatti e
corrispondenti a vero;
In relazione all’ammissibilità del soggetto al riconoscimento del contributo:
- non ha presentato domanda né partecipa ad altro progetto nell’ambito dell’avviso
“BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE”
- risulta in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali;
- rispetta la normativa in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
In relazione ai costi indicati nel preventivo:
-

che tutti i costi sono strettamente correlati alle attività previste nel progetto.

In relazione agli obblighi del beneficiario:
-

-

si impegna a comunicare tempestivamente alla DGAAP, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo mbac-dg-aap@mailcert.beniculturali.it della DGAAP ogni variazione del progetto
presentato e approvato;
conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la
normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa;
i dati comunicati dai soggetti beneficiari e dagli eventuali partner verranno utilizzati dalla DGAAP
per la realizzare eventuali report.

In relazione ai requisiti minimi di partecipazione :
di possedere uno spazio minimo per numero di abitanti non inferiore a 50mq per 5000 abitanti;
di sostenere una spesa per l’incremento del patrimonio librario minima annua di euro 100,00 per
popolazione di 5000 abitanti;
di possedere i servizi bibliotecari di base (consultazione, prestito, riproduzione, assistenza e
orientamento nella ricerca)
di possedere un rapporto minimo 0,40 FTE ogni 5000 abitanti.
Firma del legale rappresentante

