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CODICE
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CODICE
BENEFICIARIO

MODULO DI RICHIESTA

22979

CONTRIBUTO

Data documento

Data protocollo

Estratto
Il presente ESTRATTO, contenente gli elementi essenziali della richiesta di erogazione formulata mediante il servizio ROL RICHIESTE ON LINE, deve essere stampato, sottoscritto, scansionato e inviato via email all’indirizzo:

bandi@fondazionedisardegna.it, oppure stampato, sottoscritto e inviato in originale, mediante
raccomandata a Fondazione di Sardegna, Via Carlo Alberto 7, 07100 Sassari, entro la data del 27
maggio 2018.
Settore: Educazione Istruzione e Formazione
Sottosettore: Bando per iniziative a favore del sistema scolastico
La versione integrale della richiesta di erogazione sottoscritta dall’Ente richiedente, già inoltrata telematicamente dal servizio
ROL alla Fondazione, può essere in ogni momento consultata dal richiedente inserendo, nell'apposita sezione, il numero di
protocollo sopra riportato.

Organizzazione
DENOMINAZIONE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PIAZZA SULIS ALGHERO
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

80013820909
Sede legale
CAP.

INDIRIZZO

Piazza Sulis

07041

TELEFONO

PROV.

LOCALITÀ

Alghero

SS
E-MAIL

CELLULARE

079981745
FAX

SITO WEB

079980353

www.iisalghero.gov.it

Legale rappresentante
TITOLO

COGNOME

NOME

RUOLO RICOPERTO NELL’ORGANIZZAZIONE

Dott.

PERETTO

MARIO

DIRIGENTE SCOLASTICO

TELEFONO

FAX

E-MAIL

079981745

079980353

marioperetto@iisalghero.it

CELLULARE

CODICE FISCALE

3478320655

PRTMRA65H16A192R
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Titolo del progetto
Realizzazione del ristorante didattico “La colgada del sol 1”
Progetto di implementazione dell'intervento 2017 - 2018
Durata complessiva del progetto
Numero mesi

6

Data di inizio

03/09/2018

Data di fine

31/03/2019

Referente del progetto
TITOLO

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

Prof.

Budruni

Antonio

BDRNTN52A14A192N

TELEFONO

FAX

E-MAIL

079981745

079980353

tonbu@tiscali.it

CELLULARE

RUOLO RICOPERTO NELL’ORGANIZZAZIONE

3280727078

Funzione strumentale per l'ampliamento dell'offerta
formativa

L’Ente richiedente il contributo
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PIAZZA SULIS ALGHERO
Nella persona di

MARIO PERETTO

In qualità di

DIRIGENTE SCOLASTICO
CHIEDE

A codesta Fondazione un contributo finanziario a sostegno dell’iniziativa descritta nel presente modulo con relativa
documentazione.
Prende atto di quanto segue:
-

che l’assegnazione dei fondi e il finanziamento delle proposte di intervento avranno a insindacabile giudizio della
Fondazione, e con le modalità e le condizioni da essa indicate;

-

che i soggetti beneficiari di erogazione forniranno alla conclusione del progetto e/o dell’iniziativa un resoconto dei
risultati raggiunti, nonché una rendicontazione delle spese sostenute;

-

che il materiale fornito a corredo della presente non sarà restituito al richiedente;

-

che il finanziamento si intende rinunciato qualora lo stesso non venga utilizzato entro dodici mesi dalla
concessione (salvo proroga accordata eccezionalmente a seguito di motivata richiesta).

DICHIARA INOLTRE CHE:
X

non esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione di Sardegna
esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione (in tal caso specificare)

Data 27/05/2018
Firma del legale rappresentante________________________________________..

2

PRENDE ATTO
che, in caso di accoglimento della presente richiesta, la Fondazione di Sardegna potrà richiedere al beneficiario, anche
mediante la sottoscrizione di appositi atti convenzionali:
di fornire la documentazione giustificativa o di rendicontazione delle attività finanziate;
di individuare le procedure di monitoraggio dell’intervento;
di autorizzare l’uso per pubblicazioni di materiale iconografico e di relazioni specifiche sul progetto;
di impegnarsi a utilizzare il contributo esclusivamente per la finalità per cui è stato richiesto;
di concordare con la Fondazione di Sardegna le procedure per l’adeguata comunicazione e/o valorizzazione
dell’intervento.
PRENDE ALTRESI' ATTO
che, nel caso in cui il contributo venga concesso, per giungere alla liquidazione sarà richiesta la seguente
documentazione:
produzione del rapporto finale sulla realizzazione del progetto;
produzione del rendiconto economico – finanziario finale;
produzione di fatture od altra documentazione di spesa relativa al progetto e intestata al beneficiario;
ogni altra documentazione che fosse eventualmente richiesta da parte della Fondazione di Sardegna al fine della
completa definizione della pratica.
Data 27/05/2018
Firma del legale rappresentante________________________________________
Sottoscrizione generale del modulo di richiesta di contributo
sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione, dichiara sotto la propria responsabilità che, il dati e le
informazioni forniti con la compilazione del presente modulo corrispondono a verità. Prende inoltre atto che la
compilazione del modulo e la trasmissione della documentazione allegata non comportano impegno alcuno alla
procedibilità istruttoria della richiesta da parte della Fondazione di Sardegna
Data 27/05/2018
Firma del legale rappresentante ___________________________

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – D.LGS 196/2003
Tutela dei dati personali – Decreto Legislativo n. 196/2003 – Informativa ai sensi dell’art. 13.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, in materia di informativa preventiva al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti alla Fondazione saranno dalla stessa trattati mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli anche a società di gestione di sistemi informatici in uso presso la
Fondazione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza ed in ogni caso nel rispetto della normativa vigente e per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In presenza di dati sensibili, secondo la definizione ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 196/2003, la scrivente adotterà le ulteriori cautele e si atterrà alle
disposizioni ivi contenute. Relativamente ai suddetti dati, all’Organizzazione, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del citato Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è la
Fondazione di Sardegna, con sede legale in Cagliari, in Via Salvatore Da Horta n.2, e sede amministrativa e Segreteria
generale in Sassari, via Carlo Alberto n.7
Consenso al trattamento dei dati personali.
Con l’apposizione della firma in calce il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per
l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche “sensibili”, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla
presente informativa.
Data 27/05/2018
Firma del legale rappresentante ___________________________
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Assoggettabilità alla ritenuta d’acconto IRES
Nel caso la Fondazione di Sardegna deliberi di assegnare un contributo si chiede, visto il disposto dell’art. 28 del DPR
29/9/73 n. 600, che lo stesso:
venga assoggettato a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES

X

non venga assoggettato a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES poiché l’organizzazione non svolge
attività di impresa ed il finanziamento stesso non è destinato a sostegno di attività commerciale

Data 27/05/2018
Firma del legale rappresentante ___________________________
Detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto
Con riferimento all’eventuale imposta sul valore aggiunto applicata, ex D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, si precisa che:
l’Iva potrà essere detratta dal richiedente in percentuale pari a:
X

l’Iva non potrà essere detratta dal richiedente.

Data 27/05/2018
Firma del legale rappresentante ___________________________
Il progetto è finanziato da un centro servizi per il volontariato?

Sì

No

Il contributo viene richiesto per sanare disavanzi pregressi?

Sì

No

X

Documentazione integrativa
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione, si impegna, su richiesta della Fondazione di
Sardegna a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti ritenuti necessari,
pena la decadenza della domanda.
Autorizza fin da ora la Fondazione di Sardegna e ogni altro soggetto da questa formalmente delegato ad
effettuare tutte le verifiche tecniche ed amministrative ritenute necessarie durante tutte le fasi del
procedimento al fine di valutare quanto dichiarato in sede di domanda e, successivamente, la
corrispondenza tra la fattispecie proposta e la sua realizzazione.
Firma del legale rappresentante ___________________________
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