
	PROGETTO ORTI SCOLASTICI BIOLOGICI
 						Allegato A

*   dati obbligatori
** è richiesta una descrizione di massima dell’intervento. Il progetto potrà subire delle variazioni in corso d’opera che verranno descritte nella relazione finale.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Dati Fattoria didattica *
Denominazione 
Fattoria Didattica

P.IVA o CF Impresa Agricola

Sede legale

Sede operativa

Numero di Telefono

e-mail

Sito web

Ordinamento produttivo azienda

Anno di accreditamento


Nominativo Operatore di FD

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale



Dati della Scuola *
Denominazione Scuola

Classi partecipanti (max 2)

Numero alunni partecipanti

Indirizzo (via e num. civico)

Comune

Numero di Telefono

Numero di Fax 

e-mail


Insegnante referente

Materia di insegnamento

Numero di telefono

Email



Dati del progetto **
Dimensione prevista dell’orto e località

Descrizione delle classi coinvolte (numero di alunni per classe e numero di alunni totali, composizione delle classi, età degli alunni, precedenti esperienze nella realizzazione di orti…)

Programma educativo
(descrizione sintetica. Indicare quali saranno le fasi formative ed operative del progetto e in che modo e con quali tempi si intendono svolgere)











Il sottoscritto, _________________________________, in qualità di Operatore di Fattoria Didattica appartenente al circuito delle “Fattorie didattiche della Sardegna”, dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso “Orti scolastici biologici” e di accettarlo integralmente.

                                                                                                        __________________________
                                                                                                                             (FIRMA)


L’insegnante referente

______________________
(FIRMA per accettazione)


Noi sottoscritti, in qualità di titolare della fattoria didattica e di docente referente del progetto, dichiariamo che l’iniziativa non gode di ulteriori finanziamenti o di altre forme di sostegno pubbliche. 


Il titolare della fattoria didattica

______________________
(FIRMA)

L’insegnante referente

______________________
(FIRMA)













Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 concernente il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il sottoscritto _______________________________, nato a _______________________, il __/____/________
residente a _____________________________ in Via  _________________________________ n. ________,
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta____________________________________________
Codice fiscale ______________________ Partita I.V.A. __________________________________________
con sede legale in ____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A



	che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del d. lgs n. 163/2006;

che la ditta possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08; 
che non sussistono le cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (normativa antimafia);
che è in regola con gli adempimenti in materia di obblighi assicurativi e contributivi a favore dei propri dipendenti, secondo la legislazione vigente.




Il titolare della fattoria didattica

______________________
(FIRMA)


Alla suddetta dichiarazione allega:

   Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità


