
Modulo 4

  ALLA PROVINCIA 
  AUTONOMA DI TRENTO
Servizio formazione professionale, formazione 
terziaria e funzioni di sistema
Via Gilli, 3
38121 TRENTO

pec serv.formazione@pec.provincia.tn.it

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA E DESCRIZIONE DEL PROGETTO REALIZZATO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM NELL’AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE SCUOLA 
DIGITALE (PPSD)

articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Il/la sottoscritto/a 

cognome        nome  

nato a         il  

residente a  indirizzo    n. 

codice fiscale   

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata 

fax  

nella sua qualità di:

    legale rappresentante dell’Istituzione scolastica denominata: 

                      (indicare la corretta denominazione) 

con sede  

Modulo certificato ai senti dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 439 di data 25 marzo 2022.



codice fiscale / partita IVA    

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) 

DICHIARA

 che il progetto denominato                                     

è stato realizzato in coerenza con quello presentato in fase di domanda e con i criteri stabiliti 
dal bando per la concessione del finanziamento; 

 che la spesa complessiva sostenuta è pari ad euro ;

 che l’attività si è conclusa in data ;

 che per le spese del progetto oggetto della presente rendicontazione non ha fruito di altri 
finanziamenti provinciali.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE E RISULTATI OTTENUTI

Modulo certificato ai senti dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 439 di data 25 marzo 2022.



Luogo e data 
 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
          

                       ____________________________

Modulo certificato ai senti dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 439 di data 25 marzo 2022.
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