ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
I. C. “C. Guidi”
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione degli
operatori economici per adesione a PATTI DI COMUNITA’
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………, nato/a a
……………………………………….……………………………………………………….. (…………………………) il ............/…………/…………
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in …………………………………………………………
Via………………………………………………………………………………………………………………
inqualità di ……………………………………dell’associazione……………………………………………………..
Con sede legale via………………………………………….n. civico…………………………….provincia………………..CAP…………………
Telefono/cellulare………………………………………..email……………………………………………
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per
lamanifestazione di interesse e di individuazione di operatori economici per adesione a PATTI DI COMUNITA’.

Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del medesimo DPR, manifesta l'interesse a partecipare alla
selezione per il servizio in oggetto.

DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) di possedere i requisiti tecnico professionali corrispondenti al servizio richiesto nell'avviso di manifestazione di
interesse;
3) di essere consapevole che la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione in quanto
ha come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. d
A tal fine allega:
fotocopia della carta di identità in corso di validità

Luogo e data …………………………

FIRMA

____________________
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi;
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento,
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.
3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina
Silvana Sapia
Luogo e data _______________

FIRMA
__________________________

