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da compilare a cura del soggetto richiedente                 
ALLEGATO C

ARCHIVI E BIBLIOTECHE
(interventi diretti) 

PIANO REGIONALE IN MATERIA DI 
BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI 
CULTURALI PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017

(L.R. n. 18/2000)

PIANO BIBLIOTECARIO 2016

SCHEDA TECNICO INFORMATIVA SUI PROGETTI PER I QUALI SI 
PROPONE UN INTERVENTO DIRETTO DELL’ISTITUTO PER I BENI 

ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

IstItuto/I sede/I dell’Intervento

soggetto rIchIedente1

compilare una scheda per ogni singolo intervento

AmbIto dell’Intervento

ARCHIVI
BIBLIOTECHE

1 Comuni, Unioni di comuni o altre associazioni tra comuni. In caso di progetto presentato da associazioni di comuni 
la richiesta deve essere compilata dall’ente capofila e accompagnata dalla dichiarazione di adesione dei comuni 
partecipanti.  
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a) Interventi per l’incremento e la catalogazione del 
patrimonio culturale

• Acquisizione

• Catalogazione e inventariazione

b) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti 
informativi condivisi:

• Costituzione

• Scambio

• Altro (specificare)

c) Formazione specialistica e aggiornamento degli 
operatori 

• Segnalazione fabbisogni formativi

Tipologia dell’inTervenTo

In particolare per i punti a) e b) specificare tipologia e consistenza dei materiali, nonché le 
motivazioni che rendono necessario l’intervento

descrIzIone dell’Intervento
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luogo e modAlItÀ dI svolgImento dell’Intervento 
(con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro).

• Sede di svolgimento dell'attività: 

• Responsabile, per la sede indicata, degli adempimenti previsti dalla normativa in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: 

• Nominativo del soggetto che si impegna a fornire all’operatore incaricato della 
realizzazione dell’intervento la docu-mentazione con le dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione all’attività anche con riferimento ai rischi di interferenza di cui 
all'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

• Modalità prevista per la messa a disposizione del materiale oggetto dell’intervento 
(che non deve in ogni caso comportare per l’operatore incaricato rischi connessi alla 
movimentazione manuale dei carichi di cui al Titolo VI del citato D.Lgs 81/08) 
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Il sottoscritto/a in qualità di: 

(Legale Rappresentante, Assessore, Dirigente)

del :

(indicare la denominazione dell’Ente)

con sede legale in via 

         

località               
    
 
CAP                                                         tel.   

PEC/PEI 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 75 e 76), che stabilisce che «chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, 
è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia»,
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dichiara 
• di essere a conoscenza dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali 

contenuta nell’avviso;

• di avere provveduto all’aggiornamento della scheda di censimento nei sistemi 
informativi regionali SIBIB (per le biblioteche) e/o CASTER (per gli archivi). 

Luogo e data                                                      Firma 

   

Referente per l'intervento  

Indirizzo  

Tel.                                                      Cell. 

e-mail   
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