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ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ A.S. 2020/2021 (STUDIS_2021) (D.G.R. n. 50/40 del 08.10.2020)
 MODULO DI DOMANDA




1. DATI RICHIEDENTE
Nome: _____________________________________ Cognome: _________________________________
Codice fiscale: _________________________________ Luogo di nascita: _________________________
Provincia di nascita: ________________ Data di nascita: _______________________________________
Qualifica: Rappresentante legale/ Delegato (indicare la qualifica corretta) _________________________
2. DATI BENEFICIARIO (INDICARE I DATI DELL’ENTE LOCALE)
Denominazione: ______________________________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________ Partita iva:  __________________________________
Sede legale:______________________________________________________
Rappresentante legale: ____________________________________________
E-mail: ________________________________________
Pec: __________________________________________
Telefono: ________________________________________

=======================================================================================3. DATI DOMANDA
Nome referente Ente locale: _______________________________
Telefono: ____________________________
Email: ____________________________________

-N. studenti con disabilità frequentanti le scuole del proprio territorio per l’anno scolastico 2020/2021, che necessitano di Assistenza specialistica, come rilevato dal Piano Educativo Individualizzato: _________

-N. ore complessive annuali di Assistenza specialistica per studenti con disabilità frequentanti le scuole del proprio territorio per l’anno scolastico 2020/2021, come rilevato dai Piano Educativo Individualizzato: ____________________

-N. studenti con disabilità residenti che necessitano del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021, per ciascuna delle seguenti fasce chilometriche:
0-10 Km: _____________________
0-20 Km: _____________________
0-30 Km: ______________________
0-40 Km: ______________________
0-50 Km: ______________________
0-60 Km: _____________________
0-70 Km: _____________________
0-80 Km: _____________________
0-90 Km: _____________________
0-100 Km: _____________________
0-125 Km: _____________________
0-150 Km: ______________________
0-175 Km: _____________________
0-200 Km: ______________________
0-225 Km: ______________________
0-250 Km: ______________________
0-275 Km: ______________________
0-300 Km: ______________________
0-325 Km: ______________________

-N. studenti con disabilità frequentanti le scuole del proprio territorio nell’anno scolastico 2020/2021, che necessitano di supporti/ausili didattici, come rilevato dal Piano Educativo Individualizzato:  _______
-Totale valore d’acquisto supporti/ausili didattici per studenti con disabilità frequentanti le scuole del proprio territorio nell’anno scolastico 2020/2021 (in Euro): __________________________

4. DICHIARAZIONI
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto:
– dichiara che i dati riportati nella presente domanda corrispondono al vero;
– dichiara, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 5/2016, che l’Amministrazione regionale, le sue articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate  e partecipate non hanno maturato nei confronti del beneficiario del contributo o dei soggetti individuati al comma 2 del medesimo art. 14 della L.R n. 5/2016 per i quali sono stati forniti i dati fiscali nella presente domanda, a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, per i quali l’Amministrazione regionale, le sue articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali, le sue società controllate e partecipate o altro soggetto incaricato siano in possesso di un titolo esecutivo;
– dichiara di osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di riferimento e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e delle modalità previsti dalle leggi medesime, qualora gli operatori siano assunti direttamente dall’Ente, oppure verificarne l’applicazione da parte del soggetto gestore a cui l’Ente locale ha affidato l’erogazione del servizio;
– dichiara di aver preso visione dell’Avviso, di accettarne integralmente le disposizioni e di essere consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso;
– dichiara di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al procedimento e di averla compresa in tutte le sue parti;
– dichiara di garantire il rispetto delle norme sulla Privacy (GDPR e D. Lgs. n. 101/2018) anche nel caso di coinvolgimento di terze parti;
– si impegna a produrre, secondo le modalità specificate dalla Regione Autonoma della Sardegna, ogni documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dal presente Avviso;
– si impegna a comunicare tempestivamente l’insorgere di eventuali situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale e delle sue articolazioni organizzative e nei confronti degli Enti strumentali-Società controllate e partecipate della Regione Sardegna;
– si impegna a consentire, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il corretto svolgimento dei servizi da parte dei competenti organi di controllo della Regione Autonoma della Sardegna;

5. INFORMATIVA PRIVACY
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto “GDPR”). L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 è riportata nell’Art.8 dell’Avviso “Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità a.s. 2020/2021 - Assegnazione risorse regionali - Acquisizione manifestazioni di interesse e fabbisogni degli Enti locali ” pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it, di cui è stata effettuata la lettura.






     LUOGO E DATA                                                                                                          FIRMA DEL DICHIARANTE La firma del dichiarante deve essere digitale oppure autografa. In quest’ultimo caso, al documento scansionato deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
____________________                                                                                             _______________________




