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COMUNE DI _______________________________
Spettabile
Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Via Roma 253
09123 CAGLIARI

POR FSE 2007- 2013 - “Interventi a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare” - Avviso pubblico “Ore Preziose”
ALLEGATO 2 - MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO “ORE PREZIOSE”
ANNO EDUCATIVO 2009/2010
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________ Provincia di _________ il ___________________, in qualità di (barrare la casella di interesse)  legale rappresentante   delegato dal legale rappresentante del Comune di ______________________________, con sede legale in via __________________________________; CAP ___________; Provincia di _______ tel ________________; fax_____________________; e-mail__________________________________; Codice fiscale/Partita IVA  ____________________________
PRESENTA
ai sensi dell’avviso pubblico “Ore Preziose” - Asse I Obiettivo Operativo b.1 - Linea di Attivita’ 3 - “Interventi a Favore delle Famiglie per la Conciliazione dei Tempi di Lavoro con la Cura Familiare”, il progetto comunale formulato in base alle richieste pervenute dai destinatari dell’avviso e
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo regionale di €……..……,….. .per la realizzazione del suddetto progetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che il progetto d’intervento di cui si chiede il contributo è elaborato a preventivo come da tabella allegata (Tabella A);
	che l’erogazione dei contributi ai singoli destinatari avverrà in una o più soluzioni a seguito della presentazione della documentazione prevista dall’art. 8 dell’avviso pubblico in oggetto;
	di impegnarsi a restituire all’Amministrazione regionale eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione regionale;
	di aver provveduto alla verifica dei requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del DPGR 4/2008 (Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L. R. 23/2005) e della D.G.R. 62/24 del 14.11.2008 e successive modifiche;
	di accettare senza riserva i termini, tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la concessione del contributo richiesto nonché le condizioni e le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico; 
	di impegnarsi a realizzare il progetto così come approvato dall’Amministrazione regionale;
	di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento; 
	di impegnarsi a conservare puntualmente il fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto;
	di impegnarsi a fornire eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Amministrazione regionale in ordine al progetto presentato, qualora fosse ritenuta necessaria;
	di consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento, da parte dei competenti servizi regionali, nazionali e comunitari;
	di rispettare il piano temporale di realizzazione indicato nell’avviso pubblico;
	di impegnarsi ad apporre sull’intera documentazione amministrativa l’apposito timbro recante la seguente dicitura: “Operazione cofinanziata dal PO FSE Sardegna 2007/2013 – Linea di attività 1.B.13”;
di impegnarsi a dare informazione tempestiva su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare il progetto;
	di trasmettere alla Regione trimestralmente, o con altra scadenza eventualmente indicata, i dati relativi al monitoraggio del progetto;
	di trasmettere alla Regione trimestralmente, o con altra scadenza eventualmente indicata, le attestazioni di spesa relative alle liquidazioni effettuate ai singoli destinatari;
	di richiedere il CUP (Codice Unico di Progetto) per il progetto comunale così come previsto dall’art. 11 della L. 3/2003 o, se previsto, delegare la RAS a richiederlo per conto dell’Amministrazione comunale;
	dare ampia e adeguata diffusione dell’avviso, garantendo che i destinatari siano informati dell’opportunità e che l’operazione riceve finanziamenti nel quadro del POR Sardegna, in particolare si impegna ad inviare alle strutture/servizi per l’infanzia presenti nel proprio territorio, copia dell’avviso e dei suoi allegati con l’invito a dare ampia e adeguata diffusione dello stesso ai genitori destinatari
SI ALLEGA 
Tabella A: tabella con l’elenco di tutti i destinatari che hanno presentato domanda di contributo;
	Allegato 3 (check list controlli);
	Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data, _____________________________
Il Legale Rappresentante
________________________________

TABELLA A

Elenco dei destinatari che hanno inoltrato richiesta di contributo (se necessario aggiungere righe e firmare in ogni pagina; si prega di numerare le pagine)

COMUNE DI :_________________________________
CODICE CUP: ________________________________ (  FORMCHECKBOX  delega alla RAS) Barrare la casella se si intende delegare la RAS a richiedere il CUP per il Comune

Nr
Nome e cognome del richiedente
Codice fiscale
Risultato istruttoria  Indicare Ammesso o Non Ammesso;
Punteggio raggiunto
Motivo esclusione  Se non Ammesso, indicare motivo di esclusione
Importo complessivo spettante  Indicare il contributo spettante calcolato sulla base del periodo di riferimento.
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TOTALE IMPORTO
…..,.. €

Data, _____________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
________________________________

