Domanda _ allegato 1

Alla Regione Molise
Dipartimento IV Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
Viale Elena, 1
86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 Art. 3 – POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI - Decreto
Ministeriale MIUR 637 del 23 agosto 2017 - Manifestazione di interesse
Il/La sottoscritto/a………………………………….nato/a il…………………... a……………., codice
fiscale ………………, in qualità di legale rappresentante dell’Ente e/o dell’Unione e/o del
Partenariato dei Comuni con sede legale in……………………., telefono n. ……….……………,
indirizzo di posta elettronica certificata………………………………………..
IN RELAZIONE
all’invito a presentare manifestazione di interesse per la realizzazione di “Poli dell’Infanzia innovativi”
di cui al D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 Art. 3, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
della Regione Molise n° ______ del ___________, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci di seguito indicate
DICHIARA



che l’intervento proposto …………….. (Indicare titolo dell’intervento) riguarda esclusivamente
la costruzione di una nuova scuola in un’area nella piena disponibilità dell’Ente e
urbanisticamente consona all’edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto
altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all’edificazione contraddistinta dalle
seguenti coordinate catastali: Comune di …………………….…….. foglio catastale……..p.lla
……..…



che con la realizzazione dell’intervento proposto vi sarà la contestuale dismissione dei
seguenti immobili in locazione passiva……………(Indicare immobile e canone di locazione
annuale);



che le dimensioni dell’area sono conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di
concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione , 18 dicembre 1975;



che la popolazione scolastica interessata dalla proposta ammonta ad…………….. ;



che con la realizzazione dell’intervento proposto si raggiungerà il seguente obiettivo di
razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di più sedi
scolastiche esistenti , anche nell’ottica di una edilizia sostenibile (indicare obiettivo);



la disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del
territorio e dell’utenza della scuola da realizzare……… (indicare servizio di trasporto e/o altre
soluzioni di trasporto);



la disponibilità dell’ente a garantire un’ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo
con la proposta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;
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l’esistenza del seguente progetto didattico connesso alla costituzione del Polo d’Infanzia……
( indicare il progetto didattico);



livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso
la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento…………….( indicare il livello
di innovazione didattica);



la congruità del costo stimato per la realizzazione del nuovo polo alla luce del prezziario
regionale vigente;



l’impegno a coprire le spese non ammissibili, nel caso di ammissione a beneficio della
manifestazione di interesse, così come indicate nel Decreto MIUR di seguito elencate:
a) indagini preliminari,
b) progettazione;
c) arredi, allestimenti ed attrezzature per la didattica;
d) eventuale demolizione di fabbricati;
e) bonifica dell’area;
f) spese per la collocazione temporanea degli alunni e delle alunne durante i lavori.

-

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e
per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il legale Rappresentante dell’Ente e/o
dell’Unione e/o Partenariato di Comuni
(nome, cognome)
Firma leggibile

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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