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Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Avviso di selezione per l’individuazione di operatori economici qualificati per la realizzazione 

Moduli PON Orientamento - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - A06/01 - FSEPON - LE RADICI 

E LE ALI -  Azione 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-109-Le radici e le ali CUP: J17I17000060007 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo di Mapello 

 

Il sottoscritto ________________, nato a ____________________ il ________________ domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità̀ di _________ e legale rappresentante della _______, 

con sede in _______________, Via ________________, capitale sociale Euro ___________ (_________), 

iscritta al Registro delle Imprese di ____al n. ____, codice fiscale n. _____________________ e partita IVA n. 

_____________________ (codice Ditta INAIL n. _____________________, Posizioni Assicurative Territoriali – 

P.A.T. n. _________________ e Matricola aziendale INPS n. ______________________ (in R.T.I. 

costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese _________________ _______________ ________________) 

di seguito denominata “Impresa”,      

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità̀ e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché́ in caso di esibizione di 
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità̀ e consapevole altresì̀ che qualora emerga la non veridicità̀ del 
contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà̀ dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 
 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso di selezione sopra citato. 

A tal fine si dichiarano i nominativi degli Esperti in osservanza alle caratteristiche richieste dal bando: 

Cognome e Nome Titolo culturale Esperienze Esperienze FSE PON 

    

    

    

    

    

 

Si allegano i seguenti documenti: 

● curriculum vitae in formato europeo (pubblicabile) di ogni esperto individualizzato; 
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● dichiarazione (sottoscritta dagli interessati) che i formatori posseggano i diritti civili e politici, non 

hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al 

casellario giudiziale; 

● documentazione di eventuali esperienze pregresse della Società in progettazione FSE PON; 

● l’autorizzazione relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2006 

● C/C dedicato (modulo allegato) 

● autodichiarazione D.lgs. 50/2016 (modulo allegato) 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve nei periodi indicati. 
Dichiara di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando sena riserve, dichiara altresì di essere a conoscenza 
che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità̀ delle dichiarazioni. 
   
            
Si allega fotocopia del documento di identità̀ in corso di validità̀ del legale rappresentante/procuratore/titolare. 
      
....................., lì .......       Il Dichiarante 
 

-----------------------------------------   
  

   
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

       

________________________ 

          (firma, per esteso e leggibile)   
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