
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Supino 
Via De’ Notari snc 
03019 Supino (Fr) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di selezione per Associazioni o Enti autorizzati certificatori 
esami ESOL della University of Cambrige/Trinity, allo scopo di individuare il contraente cui affidare i corsi di 
lingua inglese per alunni tenuti in orario curricolare, da docenti madrelingua. 
 
Il sottoscritto_______________________________________ nato a __________________il___/___/____ 
in qualità di _______________________ della ditta ___________________________________________ 
con sede in _____________________________ via ________________________________________ n°___ 
codice fiscale ______________________________ n. di partita IVA _________________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 
stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Bando per selezionare Associazioni o Enti allo scopo di individuare il contraente cui 
affidare i corsi di lingua inglese, tenuti in orario curricolare, da docenti madrelingua. 
 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 
conoscenza della normativa sanzionatoria relativa a dichiarazioni false eventualmente contenute nella 
domanda di partecipazione. Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
 
1. Fotocopia documento di identità. 
2. Curriculum vitae degli esperti madrelingua 
__________________, _______/_______/__________ 

firma 
___________________________ 

  



ALLEGATO B – Dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Supino 
Via De’ Notari snc 
03019 Supino (Fr) 

 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 
nato a ________________________________(_____) il __.__.____, residente a_______________________ 
via ___________________________________, n. ____, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
_________________________________________ con sede in ___________________________________ 
Partita IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso 
degli stessi, 
 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità: 
-che questa Ditta è iscritta al numero_______________del Registro delle Imprese di________________, 
tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________________, con sede in__________________ via 
____________________________________, n. _______ c.a.p.______. 
- di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 
e ss.mm.ii.; 
-che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 
-di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 
finanziaria prescritta per le prestazioni oggetto della fornitura; 
- di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
- di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dal bando e di accettare, in particolare, le penalità previste; 
- di impegnarsi ed essere in grado di iniziare gli interventi entro sette giorni solari dall’aggiudicazione 
definitiva; 
- di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire 
l’offerta presentata; 
- di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 e del D. lgs. N. 101/2018, al trattamento dei dati 
per la presente procedura; 
- di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni all’indirizzo e-mail indicato in 
dichiarazione; 
- che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), codice INPS________________ 
codice INAIL_________________; 
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, -che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli 
eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate. 
-Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo e-mail all’indirizzo indicato 



_______________________________ e che il referente per ogni chiarimento e l’organizzazione del servizio 
è il sig._________________________________ reperibile nel seguente modo________________________ 
 

DICHIARA, INOLTRE 
 

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari: 
-di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n.163/2006 e 
dal relativo regolamento; 
-di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i 
seguenti: 

Paese 
Cin 
Eur 
Cin ABI CAB N. CONTO 
-che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  
Cognome e nome__________________________________nato/a ______________________ il 
____________________codice fiscale __________________________________. 
 
 
__________________, _______/_______/__________ 
 

 
firma____________________________________________ 

 

 

 

 


