Modello A
3
Avviso per l’annualità 2020/2021
Costituzione di un Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna
L 482/1999, artt. 9 e 15 e LR 22/2018 - DGR 9/5 del 05.03.2020 e 17/6 del 01.04.2020

Marca Si può apporre la marca da bollo da € 16,00 sulla presente domanda, annullarla, scansionarla e inviarla dopo averla firmata; il pagamento del bollo può altresì essere assolto in modalità telematica.
da bollo
€ 16,00
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda


DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE PROPONENTE


Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore assume la responsabilità in relazione alla veridicità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, delle informazioni e dichiarazioni rese con la presente dichiarazione.


Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________
il ________________ residente in _____________________ via .___________________________
rappresentante legale di ________________________________________________________________
con sede  in _______________________ via _______________________________________
tel. ______________________________ e-mail _______________________________________
PEC _________________________________ indirizzo web ___________________________________
codice fiscale/partita I.V.A. _____________________________________________________________

CHIEDE

che il/i progetto/i per la realizzazione di laboratorio/i culturale/i avente/i come titolo:
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

descritto/i nel/i formulario/i allegato/i, parte integrante ella presente domanda, venga/vengano ammesso/i al Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna, 
A tal fine 


DICHIARA

di possedere le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione del laboratorio/i proposto/i, compreso un gruppo di lavoro che ha la completa padronanza della lingua minoritaria del/i laboratorio/i proposto/i;
	di essere in grado di progettare e realizzare attività coerenti con l’oggetto dell’Avviso;
di essere disponibile a realizzare i Laboratori Culturali nei seguenti Ambiti territoriali:
 CAGLIARI
 ORISTANO
 SASSARI
 NUORO
 CARBONIA-IGLESIAS
 MEDIO CAMPIDANO
 OLBIA-TEMPIO
 OGLIASTRA
	di avere adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;

di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
di non essere stato giudicato colpevole di un reato riguardante la propria condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
	di non avere commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione procedente;
di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione Europea;
di non essere stato dichiarato gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17, quando previsto dalla legge;
	di essere consapevole che verranno finanziati solamente i progetti selezionati dai beneficiari;
	di aver preso visione dell’Avviso e dell’Allegato Privacy e di acconsentire a quanto in essi previsto, in particolare alla pubblicazione sul portale RAS dei dati indicati con un asterisco nell’allegato B - formulario progettuale;
	di conoscere e accettare tutte le norme stabilite nell’Avviso.

Si allega la seguente documentazione:
	curricula dei compenti il gruppo di lavoro firmati da cui emergano titoli, competenze ed esperienze pertinenti rispetto al laboratorio proposto; i curricula dovranno obbligatoriamente contenere l’assenso all’invio degli stessi ai beneficiari in seguito all’abbinamento operatore/beneficiario; per tale ragione si raccomanda  che gli stessi contengano i dati minimi necessari e indispensabili per la valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle esperienze di ciascun componente il gruppo di lavoro.
	copia di un documento identità da allegare ad ogni curriculum (solo in caso di firma autografa).


___________________ , il _____________

Timbro e firma

___________________________


Si allega copia di un documento di identità in corso di validità (solo in caso di firma autografa).


