Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO PER
L’ANIMAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’ DI
INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE (20 MAGGIO 2021), A CURA DELLE
SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO (TECNICI E PROFESSIONALI) AD
INDIRIZZO AGRARIO, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE DELLA
TOSCANA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi degli Artt.46‐47 e 48 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76
del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate)
Alla Regione Toscana
Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”
Settore “Consulenza, formazione e
innovazione”
Avviso pubblico per l’animazione della
Giornata nazionale dell’agrobiodiversità videoclip
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di videoclip per
l’animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (L.
194/2015) da parte delle Scuole superiori di secondo grado – Istituti tecnici e professionali ad
indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________ in qualità
di
rappresentante
legale
dell’Istituto
scolastico
(denominazione
corretta
e
completa)________________________________________________________________________
________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi
del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del Codice
Penale), e che l’Amministrazione Regionale è titolata ad effettuare accertamenti riguardo alla
veridicità delle dichiarazioni rese,
DICHIARA
di essere nato a _________________________________il ________________________
di essere residente per la carica presso________________________________________
_______________________________________________________________________
via______________________________________________ n. ______ cap ___________
telefono___________________ codice fiscale o partita IVA_________________________
e-mail___________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico di presentare i seguenti videoclip per l’animazione della
Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (L. 194/2015) da parte della
Scuole superiore secondo grado – Istituto tecnico e professionale a indirizzo agrario, agroalimentare
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e agroindustriale: (scrivere il titolo, la durata, il nome dei files e l’estensione degli stessi: .mov o
.mp4)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76
dello stesso:
•

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne senza alcuna riserva le condizioni ivi
previste;

•

di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’avviso pubblico;

•

che l’Istituto che rappresenta è: (crocetta sulla risposta corretta)
□ ente pubblico □ ente privato

•

di autorizzare l’Amministrazione regionale al trattamento dei dati personali secondo
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) per le finalità connesse alla
presentazione dei progetti del presente avviso pubblico in particolare l’articolo 11;

•

che i videoclip oggetto di comunicazione di trasmissione/di trasmissione di questa
dichiarazione, non contengono video già pubblicati, in tutto o in parte, da altri soggetti;

•

che i videoclip oggetto di comunicazione di trasmissione/di trasmissione di questa dichiarazione
non contengono immagini non attinenti o non lecite;

•

che la musica eventualmente presente nei video in oggetto non è soggetta a copyright, è Royalty
free o con diritti assolti;

•

di autorizzare il personale della Regione o soggetti da essa incaricati, ad elaborare i video
proposti al fine della produzione del video collage di cui al comma 4 dell’articolo 5 dell’Avviso;

•

di aver preso visione e di accettare quanto previsto dall’articolo 9 “Diritti e proprietà
intellettuale” del presente avviso;

•

di autorizzare la Regione Toscana a pubblicare sul proprio sito Internet
https://www.regione.toscana.it/agrobiodiversità e sui propri canali social network (Facebook,
Twitter e YouTube) i video trasmessi per la partecipazione al concorso di cui al presente avviso
pubblico.

La firma, apposta dal rappresentante legale dell’Istituto scolastico, deve essere valida. E’considerata
valida la sottoscrizione apposta tramite firma digitale utilizzando dispositivi conformi alle Regole
tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,
qualificate e digitali (per ogni informazione: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firmaelettronica-qualificata/), nel qual caso non è necessario allegare copia del documento di identità; in
alternativa la sottoscrizione può avvenire tramite firma calligrafica unitamente a copia non
autenticata di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
Data ________________
In fede
_______________
In caso di firma calligrafica allegare copia di valido documento di riconoscimento
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TITOLO
DEL VIDEO n. 1
TITOLO
DEL VIDEO n. 2
Nome dei files con
estensione
Durata di ogni video
Dimensioni dei files
Modalità di trasmissione dei video
(wetransfer, altro, ecc.) alla Regione
Toscana all’indirizzo
agrobiodiversita@regione.toscana.it

OBIETTIVI DEI 2 VIDEO (max 10 righe)
(Art. 3 dell’avviso)
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