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Allegato A) all’Avviso “Visite didattiche presso il museo Deleddiano per le scuole secondarie” approvato con determinazione n.1624/110   del 22/02/2019    

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche
PEC: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Avviso pubblico “Visite didattiche presso il Museo Deleddiano per le scuole secondarie- AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020”. RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO.

Il/La sottoscritto/a:___________________________________Codice fiscale: _________________________________
nato/a a ____________________________________________, il _______________, tel/cell _____________ _____________, e-mail ________________________,
in qualità di rappresentante legale dell’Autonomia Scolastica _____________________________________  con sede in_________________________________ Via/piazza ___________________________________ n. _______, cap. ___________, tel. __________________________, e-mail ________________________ pec ______________________________, COD. MECCANOGRAFICO _________________.
CHIEDE
la concessione di un contributo di cui all’Avviso in oggetto per la svolgimento delle visite didattiche al Museo Deleddiano come sotto descritte.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
Che le visite didattiche avranno le seguenti caratteristiche:


VISITA N.1
Data presunta di svolgimento

Luogo di partenza 

Numero alunni partecipanti

Numero docenti accompagnatori 



VISITA N.2
Data presunta di svolgimento

Luogo di partenza 

Numero alunni partecipanti

Numero docenti accompagnatori 




VISITA N.3
Data presunta di svolgimento

Luogo di partenza 

Numero alunni partecipanti

Numero docenti accompagnatori 


	Di aver effettuato un’apposita indagine di mercato per il noleggio di un mezzo di trasporto da parte di ditte autorizzate e che l’offerta più economica e congrua è risultata la seguente: 

Denominazione Ditta individuata

Spesa complessiva prevista per tutte le visite di cui al punto n.1


	Che l’Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non hanno maturato nei confronti dell’Autonomia scolastica che rappresento o dei soggetti individuati al comma 2 dell’art. 14 della L.R n. 5/2016, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati.


…………………., lì…………………………      
Il dichiarante

-------------------------------------------------

