
           DA INSERIRE CARTA INTESTATA ASSOCIAZIONE/ COOPERATIVA 

 

 

Domanda di partecipazione  Mod. A –  Associazioni/Cooperative 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Pedavena 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione alla procedura di selezione Progetti madrelingua inglese “Let’s talk”- “Movers-Flyers-Ket” 

Il/la sottoscritto/a      nato/a il  a  

residente a    via      _ 

in qualità di   dell’impresa         

con sede in       partita IVA n.        

numero  telefono  PEO   PEC 

Ai sensi degli artt. 46 e ss del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. n 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e della perdita dei benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR; 

DICHIARA: 

1. che non sussistono a carico della Ditta cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia 

2. che, ai sensi dell’ art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, codice dei contratti, non sono presenti cause ostative alla 

sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

3. di  essere in possesso delle capacità professionali e tecnica-organizzativa in quanto l’Associazione/Cooperativa è iscritta 

nel  registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese della Camera di Commercio di per la 
 

seguente  attività, (per le Società Cooperative e/o per i Consorzi di Cooperative: di essere in regola con gli obblighi di iscrizione ad 

Albi, registri e/o Elenchi disciplinati dalla vigente normativa di settore): 

  , n. iscrizione    

4. di assicurare la continuità, stesso docente, per tutta la durata del corso 

5. di accettare incondizionatamente il calendario degli incontri predisposto dalla Scuola 

6. di autorizzare ai sensi della Legge n. 241/1990, qualora un partecipante alla selezione eserciti la facoltà di accesso agli atti, la 

Scuola a rilasciare copia della documentazione presentata 

7. di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione di una figura professionale per il conferimento dell’incarico per i progetti di madrelingua inglese  “Let’s talk” e 

“Movers-Flyers_Ket” presso l’Istituto Comprensivo  in  indirizzo e,  a tal  fine, comunica le generalità  dell’esperto  che  sarà  destinato  alla 

realizzazione del Vs. progetto e 

dichiara, altresì, che: 

 

nome  e  cognome  nato a  il   

residente  a   Codice fiscale     

Status professionale  titolo di studio    
 

□ gode dei diritti civili e politici 

□ non ha riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□ non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ non si trova in una delle condizioni indicate nell’art. 3 dell’avviso pubblico 

(barrare le caselle che interessano) 



in caso di rapporti contrattuali, il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 
 

Via………………………………………………………………..…………N. ………. .. 
 

Città …………………………………………(Prov.)………….. n. di 

 Tel ………………………… Cell…………………………..…………………… 

 e-mail………………………………………….. 

 PEC ………………………………………………. 

 
 
 

Data Firma del Rappresentante Legale 
 
 
La presente dichiarazione può’ essere firmata alla presenza del funzionario che riceve la pratica o semplicemente inviata allegando fotocopia non 
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

. 


