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Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti 

Dettaglio singola attività: a. visite e laboratori di didattica della storia 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti, a. visite e laboratori di didattica 

della storia, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti 

Dettaglio singola attività: b. giornate di studio, conferenze, presentazioni 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti, b. giornate di studio, conferenze, 

presentazioni, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti 

Dettaglio singola attività: c. altre attività (specificare): 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti, c. altre attività, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 2. Produzione di materiali informativi e di approfondimento per pubblici diversi 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 2. Produzione di materiali informativi e di approfondimento per pubblici diversi, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: a. trasferimento della documentazione dall’archivio di deposito all’archivio storico 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, a. trasferimento della documentazione dall’archivio di deposito all’archivio 
storico, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: b. ricondizionamento della documentazione 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, b. ricondizionamento della documentazione, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: c. restauro e depolveratura del patrimonio, inclusi interventi di manutenzione e trattamenti conservativi 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, c. restauro e depolveratura del patrimonio, inclusi interventi di manutenzione 

e trattamenti conservativi, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: d. inventariazione del patrimonio archivistico secondo gli standard indicati dalla competente soprintendenza e indicazione del link 

all’inventario presente in SIUSA all’interno della pagina del sito del Comune dedicata all’Archivio Storico Comunale /o sito dell’Archivio privato 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, d. inventariazione del patrimonio archivistico secondo gli standard indicati 

dalla competente soprintendenza e indicazione del link all’inventario presente in SIUSA all’interno della pagina del sito del Comune dedicata all’Archivio Storico 
Comunale /o sito dell’Archivio privato, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: e. acquisizione digitale della documentazione 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, e. acquisizione digitale della documentazione, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 4. Potenziamento della comunicazione tramite piattaforme digitali 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 4. Potenziamento della comunicazione tramite piattaforme digitali, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se Enti locali o Enti regionali) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 5. Altre iniziative organizzate in occasione di ricorrenze di personaggi illustri di rilevanza nazionale 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 5. Altre iniziative organizzate in occasione di ricorrenze di personaggi illustri di rilevanza nazionale, 

USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Impegno di spesa 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Affidamento 
Tipo atto Data atto Numero atto CIG Importo 

Fattura 

Causale Data atto Numero atto CIG Importo 

Liquidazione 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Mandato di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 

Quietanza di pagamento 
Tipo atto Estremi Fattura Liquidata Data atto Numero atto CIG Importo 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti 

Dettaglio singola attività: a. visite e laboratori di didattica della storia 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti, a. visite e laboratori di didattica 

della storia, USCITE. 

 
 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti 

Dettaglio singola attività: b. giornate di studio, conferenze, presentazioni 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti, b. giornate di studio, conferenze, 

presentazioni, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 
 

Tipologia attività: 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti 

Dettaglio singola attività: c. altre attività (specificare): 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 1. Attività di valorizzazione e promozione dirette ai diversi tipi di utenti, c. altre attività, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 2. Produzione di materiali informativi e di approfondimento per pubblici diversi 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 2. Produzione di materiali informativi e di approfondimento per pubblici diversi, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: a. trasferimento della documentazione dall’archivio di deposito all’archivio storico 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, a. trasferimento della documentazione dall’archivio di deposito all’archivio 
storico, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: b. ricondizionamento della documentazione 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, b. ricondizionamento della documentazione, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: c. restauro e depolveratura del patrimonio, inclusi interventi di manutenzione e trattamenti conservativi 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, c. restauro e depolveratura del patrimonio, inclusi interventi di manutenzione 

e trattamenti conservativi, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: d. inventariazione del patrimonio archivistico secondo gli standard indicati dalla competente soprintendenza e indicazione del link 

all’inventario presente in SIUSA all’interno della pagina del sito del Comune dedicata all’Archivio Storico Comunale /o sito dell’Archivio privato 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, d. inventariazione del patrimonio archivistico secondo gli standard indicati 

dalla competente soprintendenza e indicazione del link all’inventario presente in SIUSA all’interno della pagina del sito del Comune dedicata all’Archivio Storico 
Comunale /o sito dell’Archivio privato, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 3. Cura dei fondi archivistici 

Dettaglio singola attività: e. acquisizione digitale della documentazione 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 3. Cura dei fondi archivistici, e. acquisizione digitale della documentazione, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 4. Potenziamento della comunicazione tramite piattaforme digitali 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 4. Potenziamento della comunicazione tramite piattaforme digitali, USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 



Avviso 2022 L.R. 24/2019 - modello C3 Archivi (da compilare e inviare solo se soggetti privati, inclusi gli enti ecclesiastici) 

 
Soggetto Titolare ______________________________________ Archivio _________________________________________ 

 

Tipologia attività: 5. Altre iniziative organizzate in occasione di ricorrenze di personaggi illustri di rilevanza nazionale 

Riepilogo delle azioni compiute per realizzare questa singola attività 

Titolo della singola attività realizzata _____________________________________________________________________________ 

il titolo della singola attività realizzata deve corrispondere a quello previsto e indicato nel Progetto dettagliato 
 

Importo Uscita singola attività realizzata € _________________________  Data termine realizzazione della singola attività realizzata ___________ 

è la somma degli importi spesi per il compimento delle singole azioni (Azione1, Azione 2, Azione 3, ecc.) svolte per realizzare la singola attività. La somma deve 

corrispondere a quanto indicato nel Progetto dettagliato, 5. Altre iniziative organizzate in occasione di ricorrenze di personaggi illustri di rilevanza nazionale, 

USCITE. 

 

AZIONE n. ______ 
numerare le azioni (1,2,ecc.) 

Data termine realizzazione azione compiuta _____________ Importo speso per il compimento dell’azione € ________________ 

Breve descrizione dell’azione compiuta 

Preventivo di spesa 
Tipo documento Data documento Numero documento Importo 

Affidamento 
Tipo documento (contratto, lettera di incarico, ecc.) Data documento Numero documento Importo 

Fattura 

Causale Data documento Numero documento Importo 

Pagamento 

Tipo documento (bonifico, 

assegno bancario ecc.) 

Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

Quietanza di avvenuto 

pagamento 

Tipo documento Estremi Fattura Pagata Data documento Numero documento Importo 

 




