
Scheda 1 - Istanza per la richiesta di contributi per i servizi culturali 

da inviare esclusivamente per posta certificata 

 

REGIONE LAZIO 

Direzione regionale 

Cultura e Politiche giovanili 

Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio 

della cultura 

via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma 

PEC: cultura@regione.lazio.legalmail.it 

 

Il/la sottoscritto/a              PAOLO                    IAFRATE 

    nome   cognome 

nato/a FROSINONE, FR 

 Comune e Provincia o Stato estero 

il 24//10/65 

 data di nascita 

 

in qualità di rappresentante legale di ASSOCIAZIONE OLTRE L’OCCIDENTE 

     ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

soggetto titolare/gestore (sottolineare l’opzione corretta) della Biblioteca/Museo/Archivio storico di seguito 

descritti, ai sensi della L.R. del 24 novembre 1997, n. 42 “Norme in materia di beni e servizi culturali del 

Lazio” 

 

CHIEDE 

 

 un contributo di € 5000,00 per la Biblioteca OLTRE L’OCCIDENTE (inserita nell’O.B.R., annualità 

2018) 

 un contributo di € ________ per il Museo ________________________________ (inserito 

nell’O.M.R., annualità 2018) 

 un contributo di € ________ per l’Archivio storico comunale ________________________ 

 

Dichiara inoltre, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, che la copia del documento 

d’identità del legale rappresentante, allegata qui di seguito nello stesso file, è conforme all’originale. 

 

Data 26/7/2019 

  

              Il legale rappresentante 

  



Scheda 2 – Sezione anagrafica della Biblioteca 

 

COMUNE DI FROSINONE 

n. abitanti, in base ai dati dell’ultimo censimento (dati ISTAT) 46000 

 

Ufficio competente per la gestione della biblioteca ASSOCIAZIONE OLTRE L’OCCIDENTE_ 

telefono 0775-251832 

posta elettronica OLTRELOCCIDENTE@LIBERO.IT 

PEC OLTRELOCCIDENTE@PEC.IT 

nominativo di riferimento IAFRATE PAOLO 

ruolo COORDINATORE 

 

BIBLIOTECA OLTRE L’OCCIDENTE 

   denominazione 

numero iscritti alla biblioteca ____70________ 

patrimonio documentario moderno posseduto 45.000 

patrimonio documentario antico posseduto ____________ 

numero dei prestiti annui 50 

eventuali sezioni Scienze sociali, Fondo Locale, Emeroteca, Mediateca, Cartoteca, Fototeca 

superficie della biblioteca 280 m
2
 

indirizzo e telefono FROSINONE, LARGO PALEARIO 7 

posta elettronica OLTRELOCCIDENTE@LIBERO.IT 

sito internet WWW.OLTRELOCCIDENTE.ORG 

nome del direttore, bibliotecario, responsabile o assistente dell’ente comunale 

ANDREINA FRANZESE 

 

La biblioteca fa parte del seguente Sistema  

SBN - Polo RL1__________________________________ 

 

 

Data 26/7/2019 

  

              Il legale rappresentante 

 

 



Scheda 3 – Sezione anagrafica del Museo 

 

 

COMUNE DI ____________________________________________________________________ 

n. abitanti, in base ai dati dell’ultimo censimento (dati ISTAT) ____________________________ 

 

Ufficio competente per la gestione del museo ___________________________________________ 

telefono __________________________________________ 

posta elettronica ___________________________________ 

PEC ___________________________________ 

nominativo di riferimento ___________________________________________________________ 

ruolo ___________________________________________________________________________ 

 

MUSEO ________________________________________________________________________ 

   denominazione 

eventuali sezioni __________________________________________________________________ 

Numero dei beni catalogati ed inventariati ______________________________________________ 

Numero dei beni esposti ____________________________________________________________ 

Elenco delle attività svolte annualmente _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Risorse investite annualmente dal Comune nel museo ____________________________________ 

Orario di apertura del museo ________________________________________________________ 

superficie del museo____________ m2 

indirizzo e telefono________________________________ 

posta elettronica __________________________________ 

sito internet ______________________________________ 

nome del direttore scientifico e recapito________________________________________________ 

 

Il museo fa parte del seguente Sistema ________________________________________________ 

 

Data______________________ 

  

              Il legale rappresentante 

 

 



Scheda 4 – Sezione anagrafica dell’Archivio Storico Comunale 

 

 

COMUNE DI ____________________________________________________________________ 

n. abitanti, in base ai dati dell’ultimo censimento (dati ISTAT) ____________________________ 

 

Ufficio competente per la gestione dell’Archivio ________________________________________ 

telefono __________________________________________ 

posta elettronica ___________________________________ 

PEC ___________________________________ 

nominativo di riferimento ___________________________________________________________ 

ruolo ___________________________________________________________________________ 

 

ARCHIVIO ______________________________________________________________________ 

   denominazione 

eventuali sezioni __________________________________________________________________ 

Numero dei beni descritti e inventariati ______________________________________________ 

Numero dei beni posseduti __________________________________________________________ 

Elenco delle attività svolte annualmente _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Risorse investite annualmente dal Comune nell’archivio __________________________________ 

Orario di apertura dell’archivio ______________________________________________________ 

superficie dell’archivio ____________ m
2
 

indirizzo e telefono________________________________ 

posta elettronica __________________________________ 

sito internet ______________________________________ 

nome del responsabile e recapito______________________________________________________ 

 

 

L’Archivio fa parte del seguente Sistema _______________________________________________ 

 

Data______________________ 

  

              Il legale rappresentante 

 

 



Scheda 5 – Descrizione della richiesta di contributo 

(Biblioteca) 

Descrizione della richiesta di contributo per il sostegno al funzionamento della Biblioteca, comprendente gli 

obiettivi e le modalità di utilizzazione (max 1 cartella di 1800 battute), con indicazione delle eventuali 

professionalità coinvolte. 

L’Associazione Oltre l’Occidente nel tempo ha costruito intorno alle attività anche una vera e propria biblioteca di 
seguito illustrata.  
La biblioteca non ha la funzione sostitutiva di biblioteche di ente locale, ma ha una funzione di alta cultura per il 
carattere specialistico dei fondi documentari prodotti e/o acquisiti nell’arco di 25 anni di iniziative. 
L’Associazione è un presidio territoriale, sempre aperta con locali idonei a per iniziative sociali e culturali. Le attività si 
rivolgono a tutta la cittadinanza ma ha assunto un ruolo nel coinvolgimento nella lettura e nelle attività settori emarginati 
come detenuti, disabili, migranti ecc.  
L’Associazione inoltre promuove e aiuta istituzioni (Casa Circondariale, Rems, Centro Diurno salute mentale) nella 
organizzazione e fruizione dei loro spazi bibliotecari o di lettura, e ha promosso nel 2017 presso associazioni o luoghi di 
cura angoli della lettura con il progetto Costruire Memoria nell’ambito del bando IO LEGGO.  
 
La biblioteca dell'Associazione consta di ca 20000 monografie moderne. Dispone inoltre:  
 
- di un fondo locale di circa 2000 testi  
- di una parte riservata ai fumetti di circa 1000 risorse  
- di materiale, cartine, mappe per la sezione turismo  
- di una emeroteca di circa 12000 riviste di più  di 200 testate   
- di ca 2000 materiali audiovisivi  
- di rassegne stampa di alcuni quotidiani suddiviso per aree tematiche dal 1994 ad oggi. 

  
L’acquisizione del patrimonio librario e documentale si svolge su due piani che riguardano da un lato le riviste, e i 
quotidiani; e dall’altro le monografie.  
 
L’eventuale contributo della Regione Lazio sarà in parte utilizzato per acquistare nuove monografie di Scienze sociali, 
Storia moderna e contemporanea, e Fondo Locale, e produrrà un incremento delle relative tre sezioni. Per le Scienze 
sociali sono già presenti 4671 volumi, per la sola storia moderna e contemporanea 2481 volumi, per il fondo locale 2000 
volumi. L’impegno è di ca. €.3000  
 
Per le riviste e quotidiani si prevedono abbonamenti a riviste e numeri arretrasti per fine collezione e per i quotidiani un 
abbonamento ad un giornale locale e ad uno nazionale. 
 
Attualmente si dispone di una emeroteca di circa 13000 riviste nei campi soprattutto della economia e della politica 
internazionale. Si possiede un archivio in via di definizione di materiale cartaceo di quotidiani nazionali suddiviso per 
aree tematiche fin dal 1994. 
 

L’incremento previsto, con l’abbonamento a periodici, riviste, giornali è di ca 2000 euro.  

 

Data 26/7/19 

  

              Il legale rappresentante 

 



Scheda 6 – Descrizione della richiesta di contributo 

(Museo) 

 

 

Descrizione della richiesta di contributo per il sostegno al funzionamento del 

Museo, comprendente gli obiettivi e le modalità di utilizzazione (max 1 cartella di 

1800 battute), con indicazione delle eventuali professionalità coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data______________________ 

  

              Il legale rappresentante 

 

 



Scheda 7 – Descrizione della richiesta di contributo 

(Archivio storico comunale) 

 

 

Descrizione della richiesta di contributo per il sostegno al funzionamento 

dell’Archivio Storico Comunale, comprendente gli obiettivi e le modalità di 

utilizzazione (max 1 cartella di 1800 battute), con indicazione delle eventuali 

professionalità coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data______________________ 

  

              Il legale rappresentante 

 

 



Scheda 8 – Bilancio (Biblioteca) 

 

USCITE PREVENTIVO 

1. Attività di catalogazione del patrimonio librario  

2. Acquisizione del patrimonio librario e documentale 5000 

3. Attività di formazione del personale bibliotecario  

TOTALE USCITE 5000 

  

ENTRATE  

4. Contributo del soggetto proponente (deve essere pari ad almeno 

il 10% del costo complessivo delle attività previste) 

500 

5. Eventuali altri contributi e/o proventi vari  

6. Contributo richiesto alla Regione Lazio 5000 

TOTALE ENTRATE 5500 

  

ENTRATE – USCITE  0,00 

 

N.B. La differenza tra le entrate e le uscite deve essere pari a zero, non è 

ammissibile il deficit di bilancio 

 

 

Data 26/7/2019 

  

              Il legale rappresentante 

 

 

 



Scheda 9 – Bilancio (Museo) 

 

USCITE 

 

PREVENTIVO 

1. Documentazione e catalogazione del patrimonio museale 

 

 

2. Acquisizione e implementazione del patrimonio museale 

 

 

3. Attività di formazione del personale museale  

4. Materiale divulgativo  

TOTALE USCITE  

  

ENTRATE  

5. Contributo del soggetto proponente (deve essere pari ad almeno 

il 10% del costo complessivo delle attività previste) 

 

6. Eventuali altri contributi e/o proventi vari  

7. Contributo richiesto alla Regione Lazio  

TOTALE ENTRATE  

  

ENTRATE – USCITE  0,00 

 

N.B. La differenza tra le entrate e le uscite deve essere pari a zero, non è 

ammissibile il deficit 

di bilancio 

 

 

Data______________________ 

  

              Il legale rappresentante 

 

 



Scheda 10 – Bilancio (Archivio storico comunale) 

 

USCITE 

 

PREVENTIVO 

1. Catalogazione del patrimonio archivistico e documentario 

 

 

2. Acquisizione di nuovi fondi archivistici 

 

 

3. Attività di formazione del personale archivistico  

TOTALE USCITE  

  

ENTRATE  

4. Contributo del soggetto proponente (deve essere pari ad almeno 

il 10% del costo complessivo delle attività previste) 

 

5. Eventuali altri contributi e/o proventi vari  

6. Contributo richiesto alla Regione Lazio  

TOTALE ENTRATE  

  

ENTRATE – USCITE  0,00 

 

N.B. La differenza tra le entrate e le uscite deve essere pari a zero, non è 

ammissibile il deficit 

di bilancio 

 

 

Data______________________ 

  

              Il legale rappresentante 

 

  



 

 


