	All’Assessorato Regionale
Pubblica Istruzione, BB.CC. Inf. Spett. e Sport
Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù
Viale Trieste, 186
	09123  CAGLIARI

OGGETTO: 	L.R. 22.6.1992, n. 12. Contributi a sostegno delle Università della Terza Età. Invio rendiconto per l’anno 2019/20.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante In caso di soggetto delegato, riportare i relativi dati anagrafici. Dovrà essere anche inviato l’atto di delega accompagnato dalla copia del documento d’identità del Legale rappresentante dell’Università della Terza Età (esatta dicitura) __________________________________________ con sede in ________________________, C.A.P. ________ via _________________________________________ nr. civico _______ provincia di ____
con riferimento al contributo concesso per l’anno 2019/20 ai sensi della L.R. in oggetto
INVIA
la relazione sull’attività svolta nell’anno 2019/20, che dettaglia lo svolgimento di attività corsuali in misura non inferiore al 60% dell’attività complessiva, con particolare riferimento alla realtà sociale, storica ed economica della Sardegna (cfr. art. 6 del Bando, alla cui lettura integrale si rimanda);
	il rendiconto generale di tutte le entrate e le uscite relativo all’anno 2019/20, redatto utilizzando il fac-simile di cui all’allegato “A”;
	il rendiconto analitico delle spese finanziate con il contributo regionale concesso, redatto utilizzando il fac-simile di cui all’allegato “B”;
DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
	che le spese indicate nel rendiconto analitico (allegato “B”) attraverso i relativi giustificativi (fatture/ricevute) sono veritiere, regolarmente documentate nonché rispondenti alla normativa vigente, anche in materia fiscale;
	che le spese elencate nel rendiconto analitico (allegato “B”) sono state effettuate impiegando il contributo regionale, anche parzialmente, secondo quanto indicato nella colonna “Quota sostenuta con il contributo RAS”, erogato ai sensi della L.R. 12/1992;
	che la documentazione relativa al rendiconto analitico (allegato “B”) è conservata presso il domicilio fiscale dell’Organismo, sito in _______________________________________, via ________________________________________ a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione regionale, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione del rendiconto;
	di comunicare che il numero totale degli iscritti nell’anno accademico 2019/20 è n. ____; non inferiore a quello dichiarato con la presentazione della domanda;
	di comunicare che il numero totale degli iscritti nell’anno accademico 2019/20 di età superiore o pari a 65 anni è di n. _______; non è inferiore a quello dichiarato all’atto di presentazione della domanda;
	di comuincare che il numero di sedi staccate è di n. ______ non è inferiore a quello dichiarato all’atto di presentazione della domanda e che il relativo numero di iscritti è di n. _____ non è inferiore a quello dichiarato all’atto di presentazione della domanda;
	che il codice IBAN dell’Organismo è il seguente:

(inserire il codice IBAN completo):


































ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
il rendiconto generale delle entrate e delle uscite relativo all’anno 2019/20 (allegato “A”)
	il rendiconto analitico del contributo regionale (allegato “B”);
	la relazione dettagliata sull’attività svolta;
	la fotocopia leggibile fronte/retro del proprio documento di identità, in corso di validità;
	eventuale atto di delega con allegato documento di identità del legale rappresentante.


______________________, lì __________________
                 (luogo)                                             (data)
	Firma del Presidente
	__________________________________
N.B.:
In attuazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, le istanze recanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire unitamente ad una fotocopia fronte/retro, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

