ALLEGATO 1 Attestazione regolare svolgimento COM (Corsi Orientamento Musicale) a cura del
Comune/Unione dei Comuni

Scadenza termine presentazione: 31 Gennaio 2021 da inviare a mezzo Pec:
regione.marche.pf_istruzione@emarche.it
Oppure Indirizzata a:
PF Istruzione – Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) – 60125 Ancona

MITTENTE:
COMUNE/UNIONE DEI COMUNI DI____________________________________

Spett.le Regione Marche
regione.marche.pf_istruzione@emarche.it

Oggetto: Trasmissione attestazione/i di regolare svolgimento C.O.M. 2019/2020.

Ai fini dell’eventuale liquidazione del contributo di cui alla L.R. 21/92 da parte della Regione Marche.
Si attesta, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21/92 la regolarità di svolgimento del COM/dei seguenti COM
2019/2020:
1. (denominazione) ____________________________________________________,
2. (denominazione) ____________________________________________________,
3. etc……
Si dichiara che i documenti previsti dalla DGR 632/2016 sono conservati agli atti dell’amministrazione
comunale.
Firma del legale rappresentante del
Comune/Unione dei Comuni o suo delegato
_________________________________________
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ALLEGATO 1
ATTESTAZIONE REGOLARE SVOLGIMENTO COM A.S. 2019/2020
(Una attestazione per ogni COM)
Il Comune di / Unione dei Comuni di:

Indirizzo

Città e CAP

Codice Fiscale

Part.Iva

Telefono

Fax

@-Mail
PEC

con riferimento alla L.R. n. 21/92 e alla DGR n. 632/2016

ATTESTA

 che il corso COM di tipo

promosso da:

si è regolarmente svolto, nel rispetto di quanto stabilito con DGR n. 632/2016, nel periodo dal
al

per un totale di n. ore

 che agli atti del Comune/Unione dei Comuni è conservata la documentazione di attivazione, di avvio COM
2019/2020 prodotta dal soggetto promotore del corso e che la stessa è regolare, idonea e conforme ai criteri
e requisiti previsti con DGR n. 632/2016;
 che l’insegnante e/o gli insegnanti del corso C.O.M. sono in possesso dei titoli previsti al Punto 7 della
DGR n. 632/2016 e che tali insegnante/i, così come indicati nella richiesta di attivazione, non sono stati
sostituiti;
oppure
 che sono state effettuate le seguenti sostituzioni:
l’insegnante ………………..……….….. è stato sostituito con …………..…………………………
l’insegnante …………………………….. è stato sostituito con ………….……………………..……
 che l’insegnante/gli insegnanti in sostituzione sopra indicato/i è/sono in regola con i requisiti previsti al
Punto 7 della DGR n. 632/2016;
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 che le spese dichiarate nel consuntivo finanziario indicato nell’Allegato A 1 bis, presentato dal soggetto
promotore, si riferiscono esclusivamente al corso di orientamento musicale a.s. 2019/2020 e sono idonee e
regolari;
 che per tali spese non sono stati richiesti, né ottenuti ulteriori contributi pubblici oltre quello di cui alla L.R.
21/92, DGR n. 632/2016 da parte della scrivente amministrazione e che non né saranno richiesti in futuro;
 che agli atti del comune è conservata tutta la documentazione di rendicontazione del corso C.O.M. di cui
alla presente attestazione;
 che la somma eventualmente corrisposta dovrà essere versata sul contro di tesoreria n.

Luogo e data,

Firma del legale rappresentante del
Comune/Unione dei Comuni o suo delegato
_________________________________________

Allegare copia documento identità in corso valida.

Allegato: Allegato A 1 bis soggetto promotore

Informativa sulla Privacy: Ai sensi Dell’art. 13 del D.L.gs 196/03 si informa che i dati da Voi forniti saranno trattati e
comunicati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale è stata presentata la richiesta.
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