
 

 

 

Spett.le Regione Sardegna 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico S(cuola) I(nclusiva) - Manifestazione di interesse 

[AVVERTENZA: la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Autonomia scolastica in una delle due 

modalità: a) digitalmente con firma digitale valida b) in modo autografo con allegato documento di identità in corso di validità. 

 

Il  sottoscritto MARIANO MUGGIANU, Codice Fiscale MGGMRN66P13L423D, nato a Triei, provincia 

di Nuoro, il 13/09/1966, in qualità di Rappresentante Legale della Autonomia scolastica “Liceo Artistico 

F. Figari” Comune di Sassari, Piazza d’Armi, n. 16, CAP 07100, Codice meccanografico SSD020006, 

Codice fiscale 80004610905, telefono 079/234466, PEC: SSSD020006@PEC.ISTRUZIONE.IT, email: 

SSSD020006@ISTRUZIONE.IT.,  

 

PREMESSO CHE 

a) L’Autonomia scolastica appartiene al II ciclo scolastico definito ai sensi dell’Articolo 3 

dell’Avviso; 

b) La quota del finanziamento spettante è stabilità ai sensi dell’Articolo 6 dell’Avviso; 

c) Il finanziamento verrà erogato secondo quanto previsto all’Articolo 9 dell’Avviso 

 

 

 

CHIEDE 

l’ammissione al finanziamento così come previsto dall’Avviso S(cuola) I(nclusiva). 
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A tal fine, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai 

sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico in oggetto e di accettarlo integralmente; 

 di partecipare all’Avviso pubblico con una singola istanza; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dall’Avviso pubblico per la 

realizzazione delle attività previste; 

 rispettare quanto previsto dalla normativa vigente applicabile, e, in particolare, per gli interventi 

finanziati con il PAC; 

 che le forniture proposte nella domanda di finanziamento a valere sull’avviso in oggetto sono 

“aggiuntive” rispetto a quelle istituzionali ordinarie delle Scuole e non sono finanziate con altre fonti 

di finanziamento pubblico; 

 di non avere in corso e di non aver avanzato, a valere su altri fondi pubblici, richiesta di contributo o 

finanziamenti per le medesime forniture e di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le 

spese inerenti le stesse; 

 di aver preso visione dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali, SCHEDA1 

dell’Avviso, nel perseguimento delle finalità connesse al procedimento in oggetto e di averla 

compresa in tutte le sue parti; 

 di garantire il rispetto delle norme sulla Privacy (GDPR e D.lgs. 101/2018); 

 di impegnarsi a mettere a disposizione degli interessati, i cui dati sono raccolti per le finalità 

connesse al procedimento in oggetto, l’informativa sulla privacy affinché ne prendano visione e ne 

abbiano conoscenza; 

 di non avere debiti pendenti con la RAS o con le sue partecipate; 

 di impegnarsi a: 

o a) rispettare la scadenza per lo svolgimento delle prevista dall’Avviso; 

o rispettare quanto previsto dal Vademecum per l'Operatore, versione 1.0 e tutta la normativa 

vigente applicabile; 

o custodire ordinatamente nel fascicolo di progetto tutta la documentazione per l’intera durata 

prevista dalla programmazione di riferimento;  

o consentire in qualsiasi momento ogni verifica - in-itinere ed ex-post - volta ad accertare la 

corretta realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di controllo della RAS, 

dello Stato e dell’UE; 

o alimentare e tenere costantemente aggiornati tutti i sistemi informativi di monitoraggio 
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finanziario, fisico e procedurale previsti e, in particolare, per gli interventi finanziati con il 

PAC, il Sistema Informativo SMEC 

o autorizzare la pubblicazione dell'elenco delle operazioni e dei beneficiari nel sito della RAS, 

nel rispetto della normativa sulla privacy; 

o fornire tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione degli 

interventi sovvenzionati richiesti dalla RAS;  

o osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed 

assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia contabile e fiscale; 

o fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar 

luogo a riduzione o revoca della sovvenzione; 

o fornire tempestivamente ogni informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario 

civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni finanziate 

o adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente per gli 

interventi finanziati con Fondi strutturali 

o assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nelle attività previste; 

o produrre, secondo le modalità specificate dalla RAS, ogni documentazione eventualmente 

richiesta per le finalità previste dal presente Avviso; 

o garantire il rispetto delle disposizioni antifrode previsti dalla normativa vigente, in particolare 

in merito al divieto del cosiddetto “doppio finanziamento” sulle medesime voci di spesa; 

o Annullare i documenti relativi ai costi sostenuti con la seguente dicitura: “Intervento 

sovvenzionato con il Piano di Azione e Coesione della RAS – Avviso S.I. – (Codice Unico di 

Progetto relativo all’operazione)” 

 che alla presente manifestazione di interesse, sottoscritta secondo le indicazioni dell’Avviso 

pubblico, sono allegati i seguenti documenti in copia digitale: 

o copia del documento d’Identità (solo in caso di firma autografa); 

 che le copie dei documenti allegati alla presente domanda in formato digitale, sono conformi 

all’originale custodito agli atti del dichiarante. 

Sassari, 13 ottobre 2021 

Il Legale Rappresentante  

                                                                                                              Mariano Muggianu 
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