
DOMANDA DI CONTRIBUTO EDITORIA SPECIALIZZATA IN ARTE E TURISMO– ANNO 2020 

 

 
Oggetto: RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI  

ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 PER IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA 

SPECIALIZZATA IN ARTE E TURISMO – DM n. 533 del 24 novembre 2020, articolo 2 comma 1. 

 

Il/la sottoscritto/a <<nome legale rappresentante>> <<cognome legale rappresentante>>, codice fiscale <<codice 

fiscale legale rappresentante>> in qualità di legale rappresentante dell’ impresa <<ragione sociale impresa>> con sede 

legale in <<indirizzo>> <<comune>> <<provincia>>, codice fiscale <<codice fiscale impresa>>, (indicata nel seguito 

come impresa), in possesso del codice ATECO principale 58.11; 

CHIEDE 

il riconoscimento del contributo ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale in oggetto indicato, e allega a tal 

fine:   

1) copia dell’ultimo bilancio approvato e certificato depositato presso la Camera di Commercio industria 

artigianato e agricoltura (se l’impresa è soggetta all’obbligo di deposito presso la Camera di Commercio) 

 
ovvero 

copia del bilanc io dell’ultimo esercizio chiuso (se l’impresa non è soggetta all’obbligo di deposito presso la Camera 

di Commercio)  

2) file contenente i dati indicati nel modello Excel predisposto dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto 

d’autore 

Il/la sottoscritto/a inoltre 

DICHIARA 

a) che l’impresa ha sede legale in Italia;  

b) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura; 

c) che l’impresa è in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale,  assicurativa; 

 

d) che l’impresa non ha procedure fallimentari;  

 

e) che l’impresa ha pubblicato o distribuito in esclusiva almeno 10 novità editoriali nel 2019 (indicarne solo 10) 

N. 
Progressivo 

Autore Titolo 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   



 

f) che l’impresa ha (cancellare eventualmente la parte che non si applica):  

- una quota pari ad almeno il 30 per cento del catalogo di produzione o distribuzione esclusiva composta da pubblicazioni di 

turismo;    

e/o 

- una quota pari ad almeno il 30 per cento del catalogo di produzione o distribuzione esclusiva composta da pubblicazioni di 

arte e riproduzioni facsimilari ed ha pubblicato almeno 2 cataloghi di mostre d’arte e collezioni nel 2019 (indicarne solo 2)  

 

 

g) che l’importo dei minori r icavi nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° marzo 2019 

al 30 novembre 2019 è stato di € <<minori_ricavi>>; 

 

h) che l’importo dei ricavi dell’ impresa nel periodo dal 1° marzo 2019 al 30 novembre 2019 è stato di € <<ricavi_2019>>; 

 

i) che l’importo dei ricavi dell’ impresa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2020 è stato di € <<ricavi_2020>>; 

 

l) che l’impresa è soggetta o NON è soggetta all’obbligo di deposito del bilanc io presso la Camera di Commercio; 

m) che l’IBAN dell’ impresa per l’eventuale assegnazione del contributo è <<codice_IBAN>>;  

n) di aver letto ed essersi attenuto alle linee guida in calce al presente documento nella predisposizione e invio della 

domanda di partecipazione; 

o) 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; 

p) 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;  

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

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

 

Data <<data>>        Firma 

 

 

 

 

 

 

9   

10   

N. 

Progressivo 
Autore /Curatore Titolo 

1   

2   



 

LINEE GUIDA 

Attenzione: Si rappresenta che la domanda di contributo deve essere inviata esclusivamente tramite posta PEC 

mentre eventuali richieste di assistenza o informazioni devono essere inviate esclusivamente tramite posta PEO, 

entrambi gli indirizzi di posta sono indicati nel prosieguo del testo delle linee guida. 

La domanda deve essere completata in ogni punto, le informazioni da inserire sono descritte tra <<  >> , il testo da 

inserire deve sovrascrivere tutto il contenuto del modello dall’apice sinistro al destro.  

Alla lettera e) dovranno essere elencati 10 titoli e i rispettivi autori di novità edite dall’impresa nell’anno 2019. 

Alla lettera f) occorre indicare uno o entrambi i requisiti. Per quanto attiene al settore “arte” dovranno essere 

elencati 2 titoli e i rispettivi autori/curatori di cataloghi di mostre d’arte e collezioni pubblicati dall’impresa nel 2019. 

Alla lettera l) in caso di impresa soggetta all’obbligo di deposito del bilancio presso la Camera di Commercio 

cancellare la frase “o NON è soggetta”, nel caso di impresa non soggetta all’obbligo di deposito del bilancio presso la 

Camera di Commercio cancellare la frase “è soggetta o”. 

Oltre gli inserimenti richiesti il modello non va assolutamente modificato. Il file della domanda da inviare dovrà essere 

salvato con la seguente forma DomandaAT2020_denominazioneimpresa.xxx   dove per “denominazioneimpresa” si intende 

la ragione sociale dell’impresa, omettendo accenti, e virgolette. Il punto e le seguenti “xxx” indicano l’estensione del f ile, 

che a seconda delle fasi di salvataggio potrà essere “pdf” “jpg” ovvero “pdf.p7m” “jpg.p7m”. 

 

La domanda redatta dovrà essere sottoscritta con firma digitale in modalità CAdES o PadES (ovvero in caso di mancanza o 

non disponibilità della firma digitale il documento dovrà essere sottoscritto con firma autografa e scansionato, allegando la 

copia di un documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità). 

Dopo aver compilato, salvato e firmato il f ile questo dovrà essere inviato, insieme agli allegati (f ile Excel compilato e la 

documentazione contabile richiesta) ed eventualmente se firmato con apposizione autografa con la copia fronte/retro del 

documento d’identità in corso di validità, al seguente indir izzo PEC: 

mbac-dg-bic.arteturismo@mailcert.beniculturali.it 

L’oggetto della email deve essere obbligatoriamente il seguente: 

Arte Turismo DM n. 533 articolo 2 comma 1 - “nome impresa”    

dove per “denominazioneimpresa” si intende la ragione sociale dell’impresa, omettendo accenti, e virgolette.  

 

 



Per la compilazione del file Excel “modello_excel_AT2020.xlsx o .xls” (non sono accettati altri formati) scaricato dal sito 

www.librari.beniculturali. it ci si deve attenere alle seguenti regole:  

Il modello è protetto per cui non si possono modificare i nomi dei campi e non va in nessun modo modificato oltre 

all’ inserimento dei valori dei campi r ichiesti: es. nel campo IM_ragsoc va inserito nello spazio sottostante (cella) la ragione 

sociale dell’ impresa. 

I nomi dei campi sono parlanti anche se a volte contratti ma comprensibili, i suffissi “LR” e “IM” indicano rispettivamente 

“Legale Rappresentante” e “Impresa” per cui si intende che il dato richiesto va riferito all’uno o all’altro rispettivamente.  

Il file compilato dovrà essere salvato con il seguente nome: “modello_excel_AT2020_nomeimpresa.xlsx o .xls” (non sono 

accettati altri formati) e inviato in allegato alla domanda come indicato in precedenza.  

Per eventuale assistenza NON si deve utilizzare la Posta PEC ma la seguente posta PEO: 

dg-bic.arteturismo@beniculturali.it  

 

http://www.librari.beniculturali.it/
mailto:dg-bic.arteturismo@beniculturali.it

