N.B. Il presente modulo rappresenta esclusivamente un fac simile, ad uso esemplificativo, del
documento che verrà prodotto attraverso la compilazione della domanda on line.

LABORATORI EXTRACURRICULARI DIDATTICI TECNOLOGICI
Progetto TUTTI A ISCOL@ - Linea B2 - Avviso per l'ammissione al Catalogo dei Laboratori
tecnologici per le Autonomie scolastiche. A.S. 2017/2018.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'OPERATORE ECONOMICO PROPONENTE
(dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritta
Nato/a a
Residente in
Via o loc.
Codice fiscale
Rappresentante legale di
Via o loc.
Tel. n.

CHIEDE
che il/i progetto/i di laboratorio extracurriculare didattico tecnologico descritto nella scheda tecnica allegata,
parte integrante della presente domanda, venga/vengano ammesso/i al Catalogo dei Laboratori
Extracurriculari Didattici Tecnologici.
DICHIARA
di essere a conoscenza che può essere presentata domanda per non più di due degli ambiti tematici/laboratori
totali (11), proponendo un solo intervento per ciascun ambito tematico, e di possedere le risorse umane e
strumentali necessarie alla gestione dei distinti laboratori, anche in ipotesi di replica
Ambito tematico
Titolo Laboratorio

DICHIARA
che l’importo forfettario onnicomprensivo (IVA inclusa, se dovuta) richiesto per la realizzazione del laboratorio
è pari € 12.000,00 (dodicimila/00).
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DICHIARA le seguenti informazioni sull'azienda
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
Sede Legale
Sede Operativa
Partita IVA
Codice Fiscale Aziendale
Tel.
Email
PEC
Sito web
Iscritta alla CCIAA di
Attività svolta
Cod. ISTAT delle attività svolte
Iscritta all’ufficio INPS di
Numero di iscrizione
Settore
Capitale sociale

DICHIARA le seguenti informazioni sul Laboratorio ai fini della pubblicazione sul Catalogo dei
Laboratori tecnologici per le Autonomie Scolastiche
Titolo Laboratorio
Acronimo
Ambito tematico
Replicabile
Grado scolastico
Obiettivo generale
Metodologia
Attività
Risultati attesi
Attrezzature e strumentazione
Attività Esterne
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Giorni disponibili:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Ambito territoriale:
Cagliari
Oristano
Nuoro
Sassari

In caso di operatori economici associati, gli stessi DICHIARANO la seguente ripartizione percentuale
delle attività e le conseguente distribuzione dei costi:



Titolo Laboratorio

Operatore economico
% attività svolta
per euro

Operatore economico
% attività svolta
per euro



Titolo Laboratorio

Operatore economico
% attività svolta
per euro

Operatore economico
% attività svolta
per euro
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DICHIARA
di essere in grado da statuto di progettare e realizzare attività coerenti con l'oggetto dell'avviso e di
possedere i requisiti soggettivi generali e i requisiti minimi comprovabili di capacità tecnico professionale,
possedendo le conoscenze e competenze così come dichiarate nella scheda tecnica descrittiva del progetto
di laboratorio didattico tecnologico e nei curriculum allegati
A TAL FINE DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica e negli altri allegati
corrispondono al vero;
di essere consapevole che possono beneficiare dell’importo riconosciuto solo i progetti avviati
successivamente alla data di approvazione dell’intervento;
di essere consapevole che ogni progetto laboratoriale non potrà essere realizzato per un numero di
volte superiore alle due unità, compatibilmente con le esigenze delle Autonomie scolastiche coinvolte;
che l’operatore economico, singolo o associato, è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
ricorrono le condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di conoscere e di accettare tutte le norme stabilite nell’Avviso Laboratori extracurriculari didattici
tecnologici A.S. 2017/2018;
di ottemperare agli obblighi e alle modalità di informare il pubblico secondo le disposizioni del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei fondi di riferimento;
di garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di
liquidazione attraverso altri programmi nazionali o comunitari. L’impegno a garantire la suddetta
condizione permane anche successivamente alla chiusura dell’intervento;
di garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio;
di garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove applicabile;
di rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione;
di essere in regola con le disposizioni stabilite dal D. lgs. n. 39, del 4 marzo 2014 in tema di svolgimento
di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori;
di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
di rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese Reg. (UE) 1303/2013 e del fondo
di riferimento e di garantire la completezza della documentazione degli interventi (sia sotto il profilo
formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate);
garantire che le spese rendicontate siano reali e che le attività siano svolte conformemente a quanto
previsto in sede di approvazione dell’intervento;
di conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su
supporti comunemente accettati;
di dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie
concernenti l’intervento;
di comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni progettuali;
di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei modi e dei termini per completare e rendicontare
l’iniziativa potrà comportare la restituzione dell’importo ricevuto, gravato di interessi;
di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
di restituire gli importi erogati (maggiorati di interessi al tasso legale dalla data dell’evento che ha dato
luogo alla revoca) in caso di inadempimento degli impegni assunti che ne abbiano comportato la
revoca o in caso di mancata esecuzione dell’intervento;
di comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la
loro condizione di soggetto partecipante;
di dare immediata comunicazione a Sardegna Ricerche della volontà di rinuncia mediante
raccomandata a/r o a mezzo PEC
SI IMPEGNA A
realizzare il progetto approvato nei tempi indicati ed a rispettare le scadenze espressamente
richiamate dalle disposizioni dell’Avviso;
mettere a disposizione dell’Autonomia scolastica beneficiaria le attrezzature dichiarate, nel rispetto
delle Linee guida stabilite per ogni laboratorio, per tutta la durata dello stesso;
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•
•

•

•

•

rispettare tutte le disposizioni stabilite nell’Avviso Pubblico;
consentire, sia durante la realizzazione dell’intervento, sia successivamente ad esso, a Sardegna
Ricerche di effettuare, anche per mezzo di incaricati e/o consulenti, le indagini tecniche e i controlli,
anche all’interno del soggetto/dei soggetti, che le stesse riterranno opportuni al fine della valutazione
dell’intervento medesimo;
fornire le informazioni e la documentazione richiesta in merito all’avanzamento dell’intervento e la
documentazione integrativa eventualmente necessaria, anche ai fini della sorveglianza e della
valutazione;
dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione
volontaria del soggetto/dei soggetti del raggruppamento, nonché della perdita di uno o più requisiti
richiesti per l’ammissione;
rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi e riportare nei materiali/documenti del
progetto la dicitura “Intervento sovvenzionato col PAC Sardegna – Tutti a Iscol@, Linea B2.

Informativa sul trattamento dei dati (ex art. 13 D. lgs. 196/2003) e consenso alla pubblicazione del
progetto sul Catalogo dei Laboratori extracurriculari didattici tecnologici.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “LABORATORI EXTRACURRICULARI
DIDATTICI TECNOLOGICI. Progetto Tutti a Iscol@ - Linea B2, A.S. 2017/2018. Avviso per l'ammissione al
Catalogo dei Laboratori tecnologici per le Autonomie scolastiche”.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzata).
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati è causa di inammissibilità
della domanda di partecipazione.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
-

Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda 9, 09123 Cagliari.

-

Il responsabile del trattamento è Dott. Enrico Mulas - E-mail: mulas@sardegnaricerche.it

-

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.

Il sottoscritto presta il proprio consenso espresso e specifico alla Pubblicazione del Progetto di
Laboratorio nel Catalogo dei Laboratori tecnologici per le Autonomie scolastiche, secondo le
dichiarazioni rese sul laboratorio ai fini della pubblicazione, all'atto della compilazione della presente
domanda.

Allega i seguenti documenti:

• scheda tecnica descrittiva del laboratorio (allegato 1), in caso di opzione per due distinti ambiti,

dovranno essere predisposte due distinte schede;
• curriculum dell’operatore economico e dei componenti del gruppo di lavoro da cui emergano titoli,
competenze ed esperienze pertinenti rispetto al laboratorio;
• dichiarazione operatori economici associati, se necessaria;
• fotocopia del documento di identità del/i legale/i rappresentante/i.
Luogo: …………….Data
*Firma………… …………………
*In caso di operatori economici associati il documento dovrà essere sottoscritto da ogni rappresentante legale.
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