Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio istruzione
Ufficio programmazione e organizzazione
dell’istruzione
Via G. Gilli, 3 - 38121 TRENTO
serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI TRIENNALI
“ORTI DIDATTICI”
Legge provinciale 26 gennaio 2018, n. 2
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ________________________________il____________________________residente a
________________________________
indirizzo___________________________________
codice fiscale_____________________________ nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Istituzione scolastica paritaria___________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
codice fiscale_____________________________ indirizzo e-mail__________________________
posta elettronica certificata (PEC)________________________________________________
CHIEDE
la concessione del finanziamento per la realizzazione del progetto didattico di durata triennale –
orti didattici - di cui alla legge provinciale 26 gennaio, n.2, per l’anno scolastico
__________________________, per un contributo totale richiesto di euro___________________.
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’art. 76 del d.P.R: 28 dicembre 2000
n. 445, nonché della decadenza dei 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 non sono stati richiesti alla Provincia altri contributi riguardanti le stesse spese
all’interno della medesima iniziativa;
altresì di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento
U.E. n. 679/2016 fornito in allegato alla presente domanda.
Luogo e data
..…….…….….….….………
FIRMA.….…….…….…….….….……

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 60 di data 10/09/19 del Servizio istruzione

Ai sensi dell’art. 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_______________________________________________;
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore;
Si allega la seguente documentazione:
- Mod. 1) Relazione illustrativa del progetto (una scheda per ogni plesso/sede coinvolto)
- Informativa privacy

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 60 di data 10/09/19 del Servizio istruzione

