Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO
Indirizzo Musicale
Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm)
☎ 0765 389008  0765 389918
Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587
 rmic87400d@istruzione.it - rmic87400d@pec.istruzione.it
Sito web: www.icfiano.it

ALLEGATO A – Modello manifestazione interesse

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C Fiano
Via Montessori snc
00065 Fiano Romano
Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione di esperti esterni

/associazioni/cooperative, da iscrivere all’albo fornitori per il conferimento di un contratto di prestazione
d’opera occasionale e non continuativa senza vincolo di subordinazione, da svolgersi presso l’Istituto
Comprensivo nell’ambito delle attività progettuali previste dal PTOF a.s.2018-19.

Il sottoscritto: _______________________________________________ (nome e cognome)
nato a __________________________________Prov. ____ il e residente in_____________
Via ____________________________________ n._________________________________
nella qualità di:
Rappresentante legale della Cooperativa/Associazione______________________con
sede legale in _______________________________

Via______________

n. __

Codice fiscale/Partita IVA _______________________________________________
Tel. _______________________

Fax ____________________

email:______________________

PEC: ________________________________

PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot._________ del
________ pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ istituto comprensivo Fiano e recante

la data del _______________
MANIFESTA
il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla procedura, individuata in
oggetto ed a questo effetto
DICHIARA
● che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di
partecipazione nel suindicato Avviso;
● di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui
operatività il dichiarante assume ogni rischio);
● di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
n.196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

Luogo e data

/ /
FIRMA
______________________________________

N.B.:
La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
Allega alla presente:
● Allegato 2
● Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità
● Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.

