
Fondo emergenze imprese – Biblioteche
ANNO 2020

OGGETTO: Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale rep 267 del 04/06/2020 recante “Riparto di quota
parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020,
destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”.

Numero identificativo: 002996

Il/la sottoscritto/a PAOLO IAFRATE, codice fiscale FRTPLA65R24D810W,

in qualità di sottoscrittore della domanda munito di firma digitale con la qualifica di RAPPRESENTANTE LEGALE della

biblioteca Oltre l'Occidente, aperta al pubblico, tipologia ente di appartenenza Ente territoriale  denominazione ente di

appartenenza Associazione Oltre l'Occidente, con codice fiscale 92012600604, sede Piazza Paleario 7, Comune Frosinone,

Provincia Frosinone,  Regione Lazio,  recapito telefonico 3393848905, Pec della biblioteca o ente di appartenenza

oltreloccidente@pec.it

CHIEDE

Di accedere al Fondo emergenze imprese Biblioteche ai sensi del decreto ministeriale rep 267 del 04/06/2020 recante “Riparto
di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020,
destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”.

Il/la sottoscritto/a, inoltre,

DICHIARA

1) di essere informato/a, ai sensi d.lgs. 30 giugno 2003 n°196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” come
modificato dal d.lgs 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  Regolamento UE 2016/679 ‘GDPR’ e dell’art.  13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei  dati
personali” (General Data Protection Regulation), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

2) di essere consapevole del fatto che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre
2000, n. 445, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi (art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

3) l’osservanza alle prescrizioni contenute nell’articolo 35 “Obblighi informativi erogazioni pubbliche” del Decreto legge n. 34

del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni, dalla legge 58 del 28 giugno 2019.

Data 16/07/2020

Documento informatico da firmare digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CONSISTENZA PATRIMONIO
LIBRARIO IN VOLUMI Da 5.001 a 20.000 volumi

CODICE ISIL (ANAGRAFE
BIBLIOTECHE) IT-FR0198

RAGIONE SOCIALE
BENEFICIARIO Rappresentante legale

CODICE FISCALE
BENEFICIARIO FRTPLA65R24D810W

CONTO IBAN/CONTO DI
TESORERIA IT07T0760114800000010687036

BANCA
(solo per conto IBAN o di tesoreria)

Denominazione: Poste Italiane - Comune: Frosinone
(FR)


