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Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
(art. 6, co. 2, L. 412/1991).
Alla Regione Autonoma della Sardegna	
Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Spettacolo,Sport, Editoria e Informazione
Viale Trieste 186
09123 Cagliari 
fax 070 606 5002


Oggetto:	L.R. 15 ottobre 1997, n. 28. Concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica.



sottoscritt




in qualità di 


del


e, pertanto, responsabile legale della Scuola civica di musica

con sede in

Prov. 

CAP


tel.

fax

C.F./P. IVA 












di cui è titolare/capofila il Comune di


a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene previste dall’art. 496 C.p. e sulle responsabilità cui può andare  incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
	di avere piena conoscenza dei vigenti Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica, approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 41/3 del 15 ottobre 2012 e di rispettare tutte le prescrizioni in essa contenute e -in particolare- quanto previsto ai punti 1) Requisiti di ammissibilità, 1.a) Soggetti ammissibili (L.R. 28/1997, artt. 1 e 5 e L.R. 7/2005, art. 12, co. 8), 1.b) Requisiti minimi di funzionamento, 2.b) Comunicazione dei dati,

CONSAPEVOLE
	che ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, e pena l’esclusione dal beneficio contributivo, la domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

-	documentazione dimostrativa delle spese programmate (redatta sulla modulistica predisposta dall’Assessorato: Modello 2, “Spese programmate”)
-	statuto e regolamento attuativo vigenti della Scuola civica di musica (se non ancora in possesso dell’Amministrazione regionale o nel caso in cui siano intervenute modifiche)
-	delibera della Giunta comunale attestante l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune, determinato nella misura minima del 10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per cento per gli anni scolastici successivi.
E CONSAPEVOLE ALTRESÌ
	che i dati necessari al calcolo della quota di finanziamento e alla predisposizione del programma annuale, dovranno essere comunicati agli Uffici regionali competenti entro il 15 ottobre 2013, utilizzando la modulistica predisposta e messa a disposizione dall’Amministrazione regionale,
CHIEDE

di poter beneficiare di un finanziamento per l’istituzione o il funzionamento della scuola civica di musica per l’anno scolastico 20___/___ ai sensi della L.R. 15 ottobre 1997, n. 28, e allega allo scopo, la seguente documentazione: 
	




Nel caso in cui il contributo venga concesso, il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto dalle “Regole e modalità per l’utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna” (Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010).
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei relativi allegati.
Timbro e firma del legale rappresentante
______________________

