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Spett.le 

Fondazione di Sardegna 

Sede amministrativa - Via Carlo Alberto 7 - Sassari 
fondazione@fondazionedisardegna.it 

fondazione@pec.fondazionedisardegna.it 

 
 
 

Oggetto: Contributo finanziario Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico - 

 Anno scolastico 2019/2020. Richiesta acconto -Progetto Classe 3.0 ROL N.-28300 
 

La sottoscritta Zedda Serenella, in qualità di Rappresentante Legale dell’autonomia scolastica Istituto 
Comprensivo  di Decimoputzu -Via Donizetti  - Decimoputzu (Ca) 
 
 

VISTO  Il Bando  pubblicato  dalla  Fondazione  di  Sardegna avente ad oggetto "Progetto Scuola  
2019 A) Bando per iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2019/2020”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione di N   1 

progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna; 

VISTA  la  comunicazione  Prot.  N.  12679 del 19  Dicembre 2020  riferita al  Contributo 
    finanziario relativo al progetto "Classe 3.0”, per un importo pari a € 10.000,00; 

 
 

CHIEDE 
 
che venga erogato un acconto della sovvenzione pari a € 8.000,00 (equivalente all’80% del totale  
previsto) da accreditarsi sul Conto presso BANCO DI SARDEGNA- Il versamento dovrà essere effettuato  
sul c/c  Bancario -Banco di Sardegna - codice IBAN IT 65 E 01015 44211 000000000825, intestato all’ 

Istituto Comprensivo di Decimoputzu. 
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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 
 
a)  che la sovvenzione è destinata al finanziamento di attività istituzionale non commerciale e,  
 pertanto, non deve essere operata la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’articolo 28 del D.P.R.  
 600/1973; 
 
b)  che sull’intervento sovvenzionato non sono stati ricevuti altri contributi o f inanziamenti pubblici  
 comunitari, nazionali o regionali. 

 

Si rimane in attesa di un positivo riscontro e si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolatico 
       Serenella Zedda 
 
       Firmato digitalmente 
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