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Carta Intestata 
Autonomia Scolastica


Allegato A


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


Oggetto: “Avviso Pubblico per l’organizzazione e/o partecipazione delle Autonomie scolastiche della Sardegna a iniziative, competizioni, gare, tornei nazionali e regionali. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33 comma 27”. Annualità 2019. Domanda di finanziamento.

Il sottoscritto:___________________________________Codice fiscale: _______________________
nato 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

L’erogazione di una sovvenzione di cui all’Avviso in oggetto per:
	L’organizzazione di iniziative, competizioni e gare, tornei di livello nazionale da svolgersi in Sardegna (Linea 1)

ovvero
	La partecipazione a iniziative, competizioni e gare, tornei organizzati nel resto d'Italia o all'estero (Linea 2)

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

Tipologia e Descrizione della competizione/gara/torneo (scopi, obiettivi, valenza didattica): _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(replicare le righe secondo necessità)
	Ente organizzatore (solo per la linea 2) _________________________________________________
	Livello della competizione/gara/torneo: __________________________________________________________.
	Estremi dell’atto di indizione della procedura di competizione/gara/torneo (solo per la Linea 2): _____________.
	Cronoprogramma di massima delle attività (periodo o data): ___________________________________________.
	Numero di studenti coinvolti: ___.
	Numero docenti accompagnatori (solo per la Linea 2): __________________.

Numero personale interno coinvolto e relativa qualifica (solo per la Linea 1): 
_______    ______________________
_______    ______________________
_______    ______________________
(replicare le righe secondo necessità)
	Che le attività avranno termine entro il 31.12.2019.
	Di non ricadere in una o più delle condizioni previste dall’articolo 14, commi 1-4, della L.R. n. 5 dell’11.04.2016 Art. 14 L.R. n. 5 dell’11.04.2016 - Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi 

	A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell’Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di  idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che 'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2 , a qualsiasi  titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non  totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.  A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori. 
L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data in data antecedente alla loro richiesta. 
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate le direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo..
	Di aver preso visione dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità connesse all’Avviso e di averla compresa in tutte le sue parti.

SI IMPEGNA A

rispettare il cronoprogramma delle attività previste;
inserire le attività nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionate;
	mantenere costantemente aggiornata ed allineata la documentazione progettuale durante la realizzazione delle attività;

comunicare tutte le variazioni di calendario preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto prima possibile; 
custodire la documentazione relativa al progetto; 
fornire tutte le informazioni e i dati necessari per la valutazione degli interventi sovvenzionati richiesti dalla RAS; 
osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia contabile e fiscale; 
osservare la normativa contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed in particolare il D. lgs. n. 39 del 4/3/2014;
garantire adeguata pubblicità ed informazione per l’accesso alle opportunità del progetto; 
assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nelle attività di selezione degli studenti partecipanti;
produrre, secondo le modalità specificate dalla RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dal presente Avviso;
	comunicare, in relazione alla Linea 1, il calendario delle attività 15 giorni prima dell’evento per consentire i controlli in loco da parte della RAS;
	garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento sulle medesime voci di spesa.
	mettere a disposizione degli interessati, i cui dati sono raccolti per le finalità connesse all’Avviso, l’informativa sulla privacy affinché ne prendano visione e ne abbiano conoscenza.

ALLEGA

Allegato B – Preventivo economico
	Documento d’identità in corso di validità (in caso di firma autografa)


…………………., lì…………………………      
Il Dirigente Scolastico

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

