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“Per Chi Crea” 

Edizione 2018 

BANDO 3 – FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

NELLE SCUOLE 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

SETTORE 

ARTI VISIVE, PERFORMATIVE E MULTIMEDIALI 
(compilazione a cura dell’istituzione scolastica proponente) 

 
 

Anagrafica dell’istituzione scolastica proponente 

La sottoscritta PELLEGATTA BARBARA 

nata a BUSTO ARSIZIO  Prov. (VA) il 18/08/1972  

C.F. PLLBBR72M58B300C 

residente in via MISURINA N. 6  Comune BUSTO ARSIZIO  Prov. VA Cap. 21052   

 

in qualità di Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica denominata(1)  ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS 

avente sede legale in via SOMALIA N. 2 Comune GALLARATE Prov. VA Cap. 21013 Tel. 0331.781326 Email(2) 

vaic87600e@istruzione.it    C.F.   91055850126       P.IVA(3) 91055850126 

Codice meccanografico VAIC87600E 

afferente al (barrare la casella pertinente) X Primo ciclo  Secondo ciclo 

 
 

(1) Inserire la denominazione dell’istituzione scolastica proponente. 
(2) Inserire indirizzo mail ordinario (non PEC).  
(3) L’inserimento del numero di P.IVA è facoltativo.  

 
 

In riferimento al Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole afferente al programma “Per Chi Crea” 
(Edizione 2018), 
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CHIEDE 
 
l’ammissione a finanziamento del progetto avente titolo “PROFUMO DI MONDO” per un importo del costo complessivo 
del progetto e del contributo richiesto a SIAE pari ad euro 25.000,00 riferito al settore ARTI VISIVE, PERFORMATIVE 
E MULTIMEDIALI. 
 

 
A tal fine, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e che in 
caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. le 
sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
 

DICHIARA 

 
a) che l’istituzione scolastica proponente è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 del Bando 3 – 

Formazione e promozione culturale nelle scuole del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018) e, in particolare, che 
il conto consuntivo dell’istituzione scolastica proponente, relativo all’ultima annualità, è stato approvato dai revisori 
contabili e che il progetto oggetto della presente Domanda di partecipazione, contenuto nella Proposta progettuale ad 
essa allegata, è stato oggetto di specifica adesione da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto mediante 
apposita delibera effettuata in data precedente al termine per la presentazione delle candidature previsto dal Bando 3 
– Formazione e promozione culturale nelle scuole del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018); 

b) che l’istituzione scolastica proponente e coloro che detengono la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica 
proponente sono privi di qualsiasi causa di impedimento secondo quanto indicato all’art. 17 del Bando 3 – Formazione 
e promozione culturale nelle scuole del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018); 

c) che la Proposta progettuale presentata in allegato alla presente Domanda di partecipazione rientra tra le tipologie di 
progetti ammissibili secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole 
del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018); 

d) che il progetto oggetto della presente Domanda di partecipazione, contenuto nella Proposta progettuale ad essa 
allegata, non è beneficiario, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ed, a 
tal proposito, acconsente sin d’ora che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, possa svolgere 
le opportune verifiche, anche documentali, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando 3 – Formazione e promozione 
culturale nelle scuole del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018); 

e) che il contributo richiesto a SIAE mediante la presente Domanda di partecipazione rispetta i massimali indicati all’art. 
4 del Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018); 

f) di rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza, diritto d’autore, assicurazione, 
rapporti di lavoro ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore e di rendere apposita auto-dichiarazione circa 
il rispetto della normativa sopra ricordata, qualora richiesta; 

g) di impegnarsi, nel caso di assegnazione del contributo da parte di SIAE, a rispettare le finalità, i contenuti e le modalità 
attuative descritti nella Proposta progettuale alla presente allegata; 

h) di impegnarsi, nel caso di assegnazione del contributo da parte di SIAE, a osservare gli obblighi delle istituzioni 
scolastiche beneficiarie secondo quanto indicato all’art. 18 del Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle 
scuole del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018); 

i) di osservare quanto disposto dal Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole del programma “Per Chi 
Crea” (Edizione 2018), dalla Guida Operativa ad esso allegata e da ogni altro dispositivo attuativo pubblicato o reso 
noto da SIAE; 
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j) di essere consapevole che SIAE potrà richiedere in ogni momento la presentazione della documentazione probante il 
possesso dei requisiti o la veridicità delle dichiarazioni rese con la presente; 

k) di essere consapevole che con l’inoltro telematico della propria candidatura al programma “Per Chi Crea”, l’istituzione 
scolastica proponente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali 
(che possono riguardare l’istituzione scolastica proponente e ogni ulteriore soggetto coinvolto nella realizzazione del 
progetto) che sono necessari per la partecipazione al Bando e per la successiva gestione delle attività progettuali, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, se ne assume la piena responsabilità; 

l) di essere consapevole che la semplice presentazione della Domanda di partecipazione al Bando varrà quale 
accettazione del Modello SIAE di organizzazione, gestione e controllo 231/2001 (pubblicato sul sito www.siae.it nella 
sezione Società Trasparente); 

m) di essere consapevole di quanto previsto all’art. 19 Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole del 
programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018), ivi incluso che i materiali presentati per la partecipazione al presente 
Bando potranno essere utilizzati da SIAE nell’ambito delle proprie attività di comunicazione attraverso la pubblicazione 
dei contenuti sul proprio sito web, sulle proprie piattaforme social e su altri canali di comunicazione a mezzo Internet, 
stampa, ecc.  

n) di essere, infine, consapevole di quanto previsto all’art. 20 del Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle 
scuole del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018), ivi incluso che i dati forniti nell’ambito del Bando saranno trattati 
dalla SIAE nel rispetto del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del Dlgs 196/2003 come emendato 
dal Dlgs 101/2018 e che l’istituzione scolastica proponente è tenuta a mantenere riservati i dati e le informazioni 
personali, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione del 
progetto, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili. 

 
 
A tal fine, 
 
 ALLEGA 
 

 Proposta progettuale redatta sulla base della modulistica online, contenente: a) Descrizione dell’istituzione scolastica 
proponente e del contesto di riferimento; b) Progetto delle attività di formazione; c) Progetto delle attività di promozione 
culturale; d) Cronoprogramma generale del progetto; e) Coinvolgimento di altri enti e istituzioni; f) Budget del progetto. 

 Documentazione attestante gli eventuali accordi stipulati con altre istituzioni pubbliche e/o enti e 
organizzazioni private coinvolte nel progetto. Tale documentazione dovrà essere inviata in sede di candidatura solo 
in presenza di accordi già stipulati.  

 Copia del documento d’identità in corso di validità del Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica ed educativa 
proponente.  

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare 
del trattamento dei dati, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) pubblicata anche sul sito 
www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole che 
la base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b), essendo necessario per l’esecuzione del contratto e l’art. 6,  par. 
1, lett. e) essendo necessario per le finalità istituzionali di SIAE per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le prestazioni richieste. Inoltre il sottoscritto è 
consapevole che potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 GDPR rivolgendosi al Data Protection Officer via email 
all’indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà presentare reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR al Garante per la 
protezione dei dati personali inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it. 

http://www.siae.it/
http://www.siae.it/
mailto:SiaeUfficioDataProtection@siae.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

