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Contributo a sostegno dei fornitori di servizi di guida, audioguida e didattica 

D.M. n. 533/2020 – decreto DG-MU n. 1004/2020 del 31.12.20 

 

Avviso sulle modalità di presentazione delle domande  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 

di cui all’art. 183, co. 2, D.L. 34/2020 per il sostegno dei fornitori di servizi di guida, audioguida e didattica 

agli istituti e luoghi della cultura (D.M. n. 533/2020), emanato con decreto n. 1004 del 31 dicembre 2020 e 

pubblicato sul sito web della Direzione generale Musei in pari data, e richiamatane integralmente la parte 

motiva; 

PRESO ATTO della messa in opera della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di 

erogazione del contributo; 

 

DISPONE 

 

Articolo 1 

(Modalità di presentazione) 

 

1. Le istanze di erogazione dei contributi sono presentate tramite la piattaforma disponibile sul sito web 

https://fondoemergenzeculturali.beniculturali.it/, cui gli istanti accedono previa registrazione. 

2. Gli istanti compilano la domanda di erogazione dei contributi inserendo i dati richiesti in apposita sezione 

della piattaforma di cui al comma precedente. La domanda così compilata viene inoltrata alla casella di posta 

elettronica indicata in sede di registrazione alla piattaforma. 

3. Gli istanti, senza effettuare alcuna modifica al documento, sottoscrivono con firma digitale o autografa, 

nei campi indicati, la domanda pervenuta sulla propria casella di posta elettronica, che comprende anche la 

dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

4. Gli istanti caricano la domanda sottoscritta, unitamente a copia del documento di identità, in apposita 

sezione della piattaforma di cui al comma 1. Del caricamento viene rilasciata ricevuta, che è trasmessa alla 

casella di posta elettronica indicata in sede di registrazione alla piattaforma. 

5. L’istanza si considera presentata nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di cui al comma 4. Prima 

di tale momento, la domanda è incompleta e non viene presa in considerazione ai fini dell’attribuzione del 

contributo. 

6. Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse de quelle indicate nel 

presente articolo. 

 

 

https://fondoemergenzeculturali.beniculturali.it/
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Articolo 2 

(Termine di presentazione) 

 

1. Le istanze di erogazione dei contributi sono presentate entro dieci giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet www.musei.beniculturali.it. 

 

 

Articolo 3 

(Pubblicazione) 

 

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Direzione generale Musei del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo (www.musei.beniculturali.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei 

confronti degli interessati. 

 

Roma, li 25 gennaio 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Francesco Delù 

http://www.musei.beniculturali.it/
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