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Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio Beni culturali impiantistica sportiva e affari giuridici
Pec: cultura@certregione.fvg.it

SISTEMI BIBLIOTECARI


Oggetto: Contributi ai sistemi bibliotecari, ai sensi della L.R. 25 settembre 2015, n. 23 - art. 26
Rendicontazione del contributo di Euro         concesso con decreto n.        di data        a favore del  Sistema Bibliotecario        per l’attività svolta nel secondo semestre dell’anno 2017:


Il sottoscritto
Cognome:      
Nome:      

in qualità di Responsabile del procedimento         
dichiara, ai sensi dell’articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000, che l’attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste dal decreto di concessione;


Il sottoscritto dichiara altresì
 che per la realizzazione dell’attività di cui all’oggetto sono state sostenute le seguenti:
a) spese per l’incremento e la conservazione del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio
€      
b) spese per l’aggiornamento della dotazione tecnologica e informatica
€      
c) spese per l’attività di catalogazione
€      
d) spese per la realizzazione di progetti innovativi e qualificati per il miglioramento dei servizi all’utenza
€      
e) spese per l’adeguamento degli arredi
€      

 che per l’acquisizione delle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema è stata sostenuta la:
spesa (nel limite massimo del 30 % dell’importo concesso)
€      
TOTALE COMPLESSIVO (1.1+1.2)
€      

2. 	che per la realizzazione dell’attività:
 non sono stati ottenuti altri contributi
 sono stati ottenuti i seguenti contributi: 
ente concedente        importo contributo           anno concessione      
ente concedente        importo contributo           anno concessione      

3. 	 che il contributo è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/1973
 che il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4%

4. 	 che l’IVA costituisce un costo a totale carico del beneficiario
 che l’IVA viene compensata e pertanto non costituisce un costo 
 che l’IVA viene compensata nella percentuale di      

 5.	 che le spese rendicontate sono state interamente pagate


 6.    Relazione descrittiva dell’impiego del contributo:

     


Si allega:
Fotocopia di un documento di identità del responsabile del procedimento;


Data:      /       /      
Firma del responsabile del procedimento
__________________________________ 

