ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
011 9254261 – 011 9254552
011 9255121
C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.gov.it
TOIC828007@istruzione.it

TOIC828007@pec.istruzione.it

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATO AD ENTI,
ASSOCIAZIONI, PER IL REPERIMENTO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO DA
IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL QUINTO MODULO DEL PROGETTO PON
“COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” PROGETTO: “INSIEME…NEL CORTILE DI…”
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017- Codice identificativo Progetto: Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali;
CUP C42H17000180006

ALLEGATO 1
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO di FIANO
VIA CASTELLO,7
10070 FIANO (TO)
Presentata dall’operatore economico Denominazione Sociale
________________________________________________.
REFERENTE NOME e COGNOME
___________________________________________________________________
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA:
______________________________________________________________________
N. TEL. ____________________________________________ N. CELL. __________
INDIRIZZO MAIL ______________________________________________________
INDIRIZZO MAIL PEC _________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________
NATO A _______________________________________ IL ____________________
RESIDENTE A _____________________________ IN ________________ N._______
CODICE FISCALE DICHIARANTE ________________________________________
IN QUALITA’ DI _______________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)
_____________________________________________________
SEDE LEGALE
______________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA
______________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. PEC_________________
CODICE FISCALE SOCIETA’ PARTITA I.V.A. SOCIETA’
_______________________________________________ consapevole della
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei
successivi paragrafi corrispondono a verità
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE:
di essere invitato alla procedura ai sensi dell’art. 95 c.3 del D. Lgs. 50/2016

A TAL FINE DICHIARA:
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo
specifico settore di attività oggetto della gara; inesistenza di condizioni di
incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n.
689 del 24/11/1981;
inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di
concordato preventivo e di qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta
e nei cinque anni precedenti ad essa; essere in regola con i versamenti
contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai
sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) in corso di validità;
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del
D.lgs.50/2016)
requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del
D.lgs.50/2016)
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di
identità.
Data ……………..
Il Legale Rappresentante ………………………….

