
MODULO 1

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio  Istruzione  e  formazione  del  secondo  grado,
Università e ricerca
Via Gilli, 3
38121 TRENTO
serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

PROGETTO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DI  UN SERVIZIO DI CONVITTO

ai sensi degli artt. 16 c. 4bis e 112 legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Il/la sottoscritto/a cognome   nome  

nato a     il  

residente a  indirizzo   n. civico  

codice fiscale 

nella sua qualità di:

  legale rappresentante dell’Istituzione scolastica/formativa denominata:

con sede a   

codice fiscale / partita IVA 

indirizzo di posta elettronica 

posta elettronica certificata  

n. telefono  n. fax  

In caso di progetto presentato da una rete di istituti:

  legale rappresentante dell’Istituzione scolastica/formativa capofila della rete formata dai seguenti 
Istituti:

CHIEDE

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 4, della l.p.23/1992 e approvato con determinazione n.         di data             
del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca



la concessione di un finanziamento per il progetto relativo all’organizzazione del servizio di convitto 
denominato: 

A tal  fine,  ai  sensi  dell’ art.  47  del  D.P.R.  445/00,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza dai  benefici  conseguenti   al  provvedimento
eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  qualora  dal  controllo  effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445)

DICHIARA

che il servizio di convitto conta il numero di  posti, di cui almeno 20 per studenti residenti in
Trentino;

che è prevista la compartecipazione al servizio da parte dell’utenza;

che è previsto almeno un servizio educativo extrascolastico connesso al servizio di convitto

che non sono stati chiesti né ottenuti altri finanziamenti provinciali o del Fondo sociale europeo per
il progetto suindicato.

Luogo e data FIRMA DEL DIRIGENTE/
LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione: 

Modulo 2: PROPOSTA PROGETTUALE

Modulo 3: PIANO FINANZIARIO

Informativa privacy debitamente sottoscritta

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 4, della l.p.23/1992 e approvato con determinazione n.         di data             
del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca
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