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Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado 

Via Mameli,24 – tel. 0182541610 – fax 0182 571971 

www.icalbengasecondo.edu.it – e-mail: svic81500c@istruzione.it 
 

 

Prot. n. 10174 /2022   

 
 

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 pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-68 

CUP: D59J21013240006 

 

 

 

        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 sottoscritto Laurenzano Dott. Mosè nato a Prato prov. PO il 09/06/1977 Cod. Fiscale LRNMSO77H09G999Q residente 

ad Albenga – Savona Via Fiume 4, in qualità di rappresentante legale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO Albenga 

Secondo, con sede legale in Via Mameli, 24 n. 17031 C.F. 90057040090 Tel. 0182541610 

Pec svic81500c@pec.istruzione.it Mail svic81500c@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,  

 

http://www.icalbengasecondo.edu.it/
mailto:svic81500c@istruzione.it


2 

 

     ATTESTA 
 

Che l’investimento che è stato realizzato per il quale si è stato autorizzato con prot. n. 0042550 del 2/11/2021 

contributo su Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

non ha beneficiato di altri finanziamenti pubblici europei, regionali, nazionali. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Laurenzano Dott. Mosè 
                                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

                                                                                                                                   s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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