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AVVISO PUBBLICO
LR 22/2018, art. 8 c.9 - DGR 13/11 del 9.04.2021
AVVISO PUBBLICO
Standardizzazione ortografica 
del sassarese, del tabarchino e del gallurese

Annualità 2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Regione Autonoma della Sardegna
- Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
- Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
- Servizio Lingua e Cultura Sarda
pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it

Il/la sottoscritto/a________________________________ C.F.___________________________ responsabile legale dell’Ente (singolo o capofila)_____________________________________ (C.F/P.I.______________________________) via___________________________________, n.______ CAP_________ Comune________________________________ Prov.___________ PEC______________________________________________@_______________________ rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di ottenere il contributo per la standardizzazione ortografica del sassarese, del tabarchino e del gallurese, ai sensi della LR 22/2018, art. 8 c.9 - e della DGR 13/11 del 9.04.2021, avendo preso visione dei criteri esplicitati nell’Avviso in epigrafe.

Al tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dall’art. 76 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75

DICHIARA

che il progetto di standard ortografico per il quale si propone domanda di finanziamento è relativo alla varietà alloglotta:
GALLURESE      □
SASSARESE     □
TABARCHINO	  □	
    

	che il succitato Ente istante presenta domanda in forma:

SINGOLA            □
AGGREGATA     □

Se in forma AGGREGATA:
	che Il sottoscritto è stato delegato dagli Enti partecipanti, di seguito elencati, a presentare la richiesta di finanziamento e a gestire il progetto qualora lo stesso venisse finanziato,
(indicare gli altri ENTI partecipanti):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Che il referente amministrativo dell’Ente è:

nome e cognome_______________________________ in qualità di_____________________ dell’Ente_______________________ tel. fisso_____________________ tel. mobile di servizio_____________________ e-mail______________________@____________________

	che la struttura amministrativa è dell’Ente proponente è la seguente: (indicare informazioni sull’Ufficio che, in caso di finanziamento, dovrà gestire amministrativamente il progetto: presenza figura dirigenziale, dotazione risorse umane, etc.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
	che L’Ente proponente (singolo o capofila) ha già realizzato i seguenti progetti a valere sui fondi statali della L 482 e/o sulle integrazioni regionali per la tutela delle minoranze linguistiche non sottoposti a revoca totale:

Annualità    ______
Annualità    ______
Annualità    ______
Annualità    ______
Annualità    ______


	che il tipo di procedimento che si intende adottare, in caso di finanziamento, è il seguente:


Nomina commissione esperti                                          □ 
Studio e ricerca                                                              □
Nomina affidamento a soggetti qualificati esperti             □  
ALTRO (specificare) ___________________________________________________________                               

	che la composizione del gruppo di lavoro, di cui si allega il curriculum alla presente, in caso di finanziamento sarà la seguente:


NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________
NOMINATIVO     ______________________________________________________________
MANSIONI          ______________________________________________________________

	Che il progetto che si presenta  avrà le seguenti caratteristiche (Descrizione delle attività, del cronoprogramma, degli obiettivi e dei risultati attesi):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	Che il progetto che si presenta avrà le seguenti articolazioni nel territorio (specificare quali e quanti incontri territoriali previsti per la condivisione della proposta di standard ortografico nei comuni)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

che la popolazione coinvolta nel progetto, calcolata sulla base del numero di comuni che vi aderiscono è di _____________ abitanti.


	che il progetto di cui si presenta istanza, non è stato già finanziato con altri fondi (comunitari, regionali, sponsor, ecc.).



Firma del rappresentante legale

