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AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLE LIBRERIE INDIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO -  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………nato/a a 

…………………………………… (Prov.………..) il …/…/…. e residente in 

……………….via………………………………………………n………..CAP……………….C.F. 

……………………………………………..telefono …………………………………. e-mail 

………………………………………………. Documento di identità …………………………………data 

di rilascio: ……………………………………..in qualità di ……………………………………………. 

di………………………………………………………………………………………. con sede in 

via…………………………………………n.………..CAP………………telefono…..…………………….. 

e-mail: …………………………….......................P.E.C: ………..………………………………………… 

codice fiscale/partita I.V.A.………………………………………………………………numero di 

iscrizione al Registro Imprese ………….presso la Camera di Commercio di………………………….. 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali. 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000 

 

(barrare le dichiarazioni di interesse) 

□ di possedere i requisiti di librerie indipendenti di cui all’art. 2 dell’Avviso; 

□ che la libreria indipendente situata in ………………. si trova nella disponibilità dell’impresa in 

base al seguente titolo di disponibilità: ……………………………………………………che è idoneo 

ed efficace; 

□ di impegnarsi ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo 

all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio”; 

 

□ di impegnarsi a realizzare le attività in piena conformità al progetto presentato nonché alle 

modalità, indicazioni e prescrizioni previste dall’Avviso; 

 

□ di non aver ottenuto per la medesima iniziativa altri contributi da Direzioni regionali o altri enti 

dipendenti; 

□ di non aver partecipato per la medesima iniziativa ad una procedura attuata dalle Direzioni 

regionali o enti dipendenti ancora in itinere; 
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□ di autorizzare LAZIOcrea S.p.A., in relazione al procedimento amministrativo di cui trattasi, al 

trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del D. Lgs.  30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione di dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016. 

 

□ che l’IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico è ___________________ 

 

 

 

 

 

1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA  

(da svolgersi esclusivamente in forma digitale)1  

 

Titolo dell’iniziativa:  

Data di realizzazione:2 

Tipologia:3  

Breve descrizione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Va prodotto una relazione illustrativa per ciascuna iniziativa di promozione alla lettura. 

2 Tutte le iniziative devono essere effettuate entro il 31 ottobre 2020. 

3 Le iniziative di promozione della lettura possono riguardare: presentazioni, letture, reading, iniziative culturali e 

attività di promozione; appuntamenti musicali legati alla lettura e alla presentazione di libri, corsi, laboratori e 

workshop; iniziative di coinvolgimento di scuole e università 
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2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E 

DIGITALIZZAZIONE DELLE LIBRERIE (anche attraverso l’utilizzo di software, sistemi, 

strumenti e risorse digitali e tecnologiche) 
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3) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ADEGUAMENTO 
DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITA’ (adeguamento degli spazi e delle attività alle nuove 
esigenze legate al distanziamento sociale, ai requisiti igienico-sanitari e alle modalità 
di svolgimento delle attività) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) 

 

 5 
 

PIANO FINANZIARIO 

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE 

CONTRIBUTO RICHIESTO Importo Euro % sul costo complessivo 

   

 

Fonti di finanziamento 
 

Importo 
Euro 

1. Soggetto Richiedente 
 

 

2. Sponsor privati (specificare) 
 

 

3 Altre fonti (specificare) 
 

 

TOTALE 
 

 

 

2. PIANO DELLE SPESE PREVISTE 

SPESE AMMISSIBILI Importo in € 
percentuale 

rispetto al totale 
delle spese 

costo del personale assunto con contratti 
occasionali anche di consulenza, nel rispetto 
della normativa vigente, che sia funzionale e 
strettamente connesso alla realizzazione delle 
attività proposte  
(fino ad un massimo del 20% delle spese 
ammissibili) 

  

 
noleggio di beni e fornitura di servizi (es. 
strumentazione tecnica, luce e suono, service) 

  

compensi autori ospitati/artisti 
/compagnie/complessi  
(fino ad un massimo del 20% delle spese 
ammissibili) 

  

spese relative all’adeguamento degli spazi e 
delle attività alle nuove esigenze legate al 
distanziamento sociale, ai requisiti igienico-
sanitari e alle modalità di svolgimento delle 
attività, compreso l’acquisto di DPI, di materiali e 
di attrezzature preposte  

(fino ad un massimo del 20% delle spese 
ammissibili) 

  

tecnologie per l’utilizzo di software, sistemi, 
strumenti e risorse digitali e tecnologiche, 
sviluppo e/o accesso a piattaforme comuni 

  

sviluppo e/o manutenzione e/o implementazione 
di sistemi informatici per prenotazione acquisti 
e/o per l’acquisto on line, comprensivo della 
relativa consegna a domicilio 

  

sviluppo e/o manutenzione e/o implementazione   
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………... ,…………………… 

In Fede 

_____________________________ 

firma del legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente4  

 
4 In caso di sottoscrizione con firma olografa allegare copia di un documento di identità valido (non necessario in caso 

di sottoscrizione con firma digitale) 

di una piattaforma per un catalogo on line dei 
libri (anche condiviso con altre librerie 
indipendenti) 

servizi di consulenza specialistica finalizzati allo 
sviluppo e all’adozione di tecnologie ICT  

(fino ad un massimo del 20% delle spese 
ammissibili) 

  

acquisizione di mezzi di trasporto da adibire alla 
consegna a domicilio, che siano idonei ed 
ecologici 

  

corsi di formazione per web marketing 
 

  

acquisizione di strumenti tecnologici funzionali 
all’attuazione di un piano di smart working per i 
propri dipendenti: componenti hardware (es. 
computer portatile); Smartphone; accessori 
nonché componenti software funzionali allo 
svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità smart working  

(fino ad un massimo del 20% delle spese 
ammissibili) 

  

costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di 
attività ed eventi quali ad esempio: affissioni, 
quotidiani e periodici, radio e TV, cataloghi 
anche digitali, brochure, volantini, ufficio stampa, 
altre forme di pubblicità, es. social  

(fino ad un massimo del 10% delle spese 
ammissibili) 

  

spese generali per utenze, pulizie, spese di 
cancelleria e materiali di consumo, costo del 
personale dipendente per progettazione e 
svolgimento delle attività  
(fino ad un massimo del 20% delle spese 
ammissibili) 
 

  

TOTALE 
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