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Tutti a Iscol@ linea B1 - Scuole aperte


Laboratori didattici extracurriculari
Anni Scolastici 2018/2019-2019/2020

ALLEGATO A
(dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore che si presenta associato ad un capogruppo)

	


 


DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE PROPONENTE E/O ASSOCIAZIONI
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore assume la responsabilità in relazione alla veridicità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, delle informazioni e dichiarazioni rese con la presente dichiarazione)



(Epigrafe)
Il/la sottoscritto/a	 ______________________________________________________________________
nato/a a	 ______________________________________ il ______________________________________
residente in	______________________________ via o loc._____________________________________
rappresentante legale di _________________________________________________________________
via o loc. 	________________________________ 
tel. n. _______________________________________
fax. n. _______________________________________
e-mail ________________
PEC ______________________________________  
indirizzo web _________________

codice fiscale 	_________________________ partita I.V.A. ____________________________________

CHIEDE

che il/i progetto/i di laboratorio didattico tradizionale descritto/i nella scheda tecnica allegata, parte integrante della presente domanda, venga/vengano ammesso/i al Catalogo dei Laboratori Didattici tradizionali L’ambito di riferimento è lo stesso del progetto presentato in forma associata dalla capogruppo__________________________________________________________________________, con il progetto avente titolo:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
di possedere le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione del laboratorio proposto 
	di essere in grado di progettare e realizzare attività assimilabili all’oggetto dell’Avviso e di possedere i requisiti minimi comprovabili di capacità tecnico professionale, aventi riguardo ai titoli di studio e professionali degli esperti del soggetto proponente e dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dei laboratori didattici tradizionali, possedendo le seguenti conoscenze;
	che il gruppo di lavoro si compone come segue:
nome e cognome, ruolo da svolgere nel progetto, afferenza ( indicare “interno” se della capogruppo, “altra associata” se in forze a qualche associata, “esterno” negli altri casi. Nell’ultimo caso indicare l’associato). Indicare inoltre l’impegno in ore. (aggiungere righe all’occorrenza).
Progressivo
Cognome e Nome
Afferenza. Indicare anche l’eventuale associata
Impegno in ore
Ruolo da svolgere nel progetto (progettista, docente, assistente, etc)
1




2




3





DICHIARA (compilare in caso di forma associata)
la seguente ripartizione percentuale delle attività  
:
operatore: _____________________________________% attività,  
operatore: _____________________________________% attività,  

DICHIARA 
di essere disponibile a replicare il laboratorio didattico tradizionale proposto, nel limite massimo di quattro interventi per ambito tematico 
 Si
 No
DICHIARA 
di essere disponibile a realizzare i laboratori didattici tradizionali presso le sedi delle Autonomie scolastiche situate in Ambiti territoriali (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) diversi da quello in cui si trova la propria sede legale (barrare la casella):

In caso di risposta affermativa indicare in quali_________________________________________________.


A TAL FINE DICHIARA:
che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica e negli altri allegati corrispondono al vero;
di essere consapevole che possono beneficiare del corrispettivo economico solo i progetti avviati successivamente alla data di approvazione dell’intervento;
 di essere consapevole che il progetto laboratoriale non potrà essere replicato per un numero di volte superiore alle quattro unità, compatibilmente con le esigenze delle Autonomie scolastiche coinvolte;
che l’operatore, singolo o associato, è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga   risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
	di conoscere e di accettare tutte le norme stabilite nell’Avviso Tutti a Iscol@ linea B1- scuole aperte;
	di ottemperare agli obblighi e alle modalità di informare il pubblico secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013;
	che non si trova in una situazione di difficoltà, come definita dal regolamento (UE) n. 651/2014;
di non essere stato giudicato colpevole di un reato riguardante la condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
	di non avere commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione procedente; 
	di essere in regola con gli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
	di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato o della Comunità europea;
	non essere stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, 
	di non versare in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
	di garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio;
di garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove applicabile;
di rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione; 
di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
di garantire che le spese rendicontate siano reali e che le attività siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione dell’intervento;
di conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;
di dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l’intervento;
di comunicare tempestivamente alla Regione Autonoma Sardegna eventuali richieste di variazioni progettuali;
di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei modi e dei termini per completare e rendicontare l’iniziativa potrà comportare la restituzione parziale o totale dell’importo ricevuto, gravato di interessi;
di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
di restituire gli importi erogati (maggiorati di interessi al tasso legale dalla data dell’evento che ha dato luogo alla revoca) in caso di inadempimento degli impegni assunti che ne abbiano comportato la revoca (totale o parziale) o di mancata esecuzione dell’intervento;
di comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la loro condizione di soggetto partecipante;
di dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma Sardegna della volontà di rinuncia mediante raccomandata a/r o a mezzo PEC
	di impegnarsi a realizzare il progetto nei tempi indicati ed a rispettare le scadenze espressamente richiamate dalle disposizioni dell’Avviso;
	di impegnarsi a rispettare le disposizioni stabilite nell’Avviso Pubblico Tutti a Iscol@ linea B1- scuole aperte;
	di impegnarsi a consentire, sia durante la realizzazione dell’intervento, sia successivamente ad esso, alla Regione Autonoma Sardegna di effettuare, anche per mezzo di loro incaricati e/o consulenti, le indagini tecniche e i controlli, anche all’interno del soggetto/dei soggetti, che le stesse riterranno opportuni al fine della valutazione dell’ intervento medesimo;
	di impegnarsi a fornire le informazioni e la documentazione richiesta in merito all’avanzamento dell’intervento e la documentazione integrativa eventualmente necessaria, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione;
	di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione volontaria del soggetto/dei soggetti del raggruppamento, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
	di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 17 dell’Avviso.

Si allega la seguente documentazione:
	curriculum firmato dell’operatore e dei componenti del gruppo di lavoro da cui emergano titoli, competenze ed esperienze pertinenti rispetto al laboratorio proposto;
	documento identità da allegare ad ogni curriculum

___________________ , il _____________

Timbro e firma In caso di partecipazione in forma associata sottoscrivere a cura di entrambi i proponenti.

___________________________


Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.


