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Dichiarazione relativa all’assenza di doppio finanziamento 

 
Dichiarazione di certificazione e atto notorio 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445  
 

Il/La sottoscritto/a IVANA NOBLER 

nato/a NAPOLI Prov. NA  il 19/12/1964 

Cod. Fiscale NBLVNI64T59F839Z 

residente a CASERTA (CE)  viale dei Bersaglieri n. 56 

in qualità di rappresentante legale pro tempore dell’IC Paliano, con sede legale in 

PALIANO via/località Fratelli Beguinot  n. 30 A 

CODICE MECCANOGRAFICO FRIC827005 – Codice Fiscale 92027820601 Tel. 

0775/577257   

PEC fric827005@itruzione.it Mail  fric827005@pec.istruzione.it  

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/00 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, 

 
ATTESTA 

 
che gli investimenti che sono stati  realizzati dall’Istituto Comprensivo PALIANO  per i 
quali si è richiesto  il contributo a valere sull’intervento a valere sui – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 
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pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione   
Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”  
CUP - F39J21010910006 
 
NON hanno beneficiato di altri finanziamenti per gli acquisti di beni attrezzature, 
finanziati ai sensi l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, e NON sono state utilizzate altre risorse derivanti 
da altri programmi dell’Unione Europea o comunque da altri fondi.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER  

                                                               
 

Informativa ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 
D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Autorizzo al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente 
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi 
elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi 
dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa IVANA NOBLER 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005699/U del 08/08/2022 14:20IV.5 - Progetti e materiali didattici


		2022-08-08T12:12:44+0000
	NOBLER IVANA




