
ALLEGATO  A 

 

       Spett.le  ISTITUTO COMPRENSIVO 

         SANDRO PERTINI di Fonte Nuova 

         Via V. Cuoco,63 

         00013 Fonte Nuova 

 

ALLEGATO AVVISO ESPERTI INGLESE SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Il / la sottoscritto / a ___________________________________________________________________ 
nato /a il ___________________a __________________________________________________________ 
in qualità di ____________________________________________________________________________ 
dell'impresa ____________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 Di partecipare alla selezione di cui all’avviso avente per oggetto: conferimento di incarichi ad 
esperti per l’attivazione di corsi di lingua inglese rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia e secondaria 
di 1° grado 
A TAL FINE PRESENTA: 
 i curricola dei seguenti esperti esterni (che ha anche valore di autocertificazione dei titoli) 

1.: _________________________________  
2.:_________________________________ 
3.: _________________________________  
4.: _________________________________ 
     _________________________________ 
 
 E DICHIARA DI 

 essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza riserve;  

 impegnarsi a fornire personale anche in sostituzione di assenti;  

 essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini 
previsti dallo stesso, adeguando l’orario in base alle esigenze effettive della scuola ; 
 

Dichiara altresì ,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

 che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________ per la seguente attività ___________________________________ e 

che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione ________________________________________________________ 

data di iscrizione ___________________________________________________________ 

durata della ditta/data termine _______________________________________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________ 

 che il numero Partita IVA  corrisponde al seguente: __________________________________ 

  che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ______________________ anno 

____________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni; 

 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari contenute nell’Avviso; 

 che la ditta partecipante non abbia in corso un procedimento o non sia già  sia in stato di 

fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo; 



 di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 che la stessa sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti 

dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse; 

 che la presente riporta l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed 

impegnare legalmente l’impresa; in caso di impresa individuale: il titolare; in caso di s.a.s.: il 

nominativo di tutti i soci accomandatari; in caso di società di capitali o di s.n.c.: il nominativo di tutti 

gli amministratori muniti di rappresentanza, nonché gli eventuali altri componenti l’organo di 

amministrazione; in caso di intervento di procuratore: la relativa procura; 

 che alla presente richiesta non partecipa in alcun modo con altra Ditta o Società controllata ai sensi 

dell’art. 2359 c.c.; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 

quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; 

 Si allegano le documentazioni e certificazioni richieste e si impegna altresì a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione. 

 di possedere i requisiti previsti  dal D.M. n .448 del 20 dicembre 1991. 
 

 di non soggiacere al divieto di cui agli art.13 Dl 223/2006, art.3 co.27 L. 244/2007 ed art. 23 bis co.9 
L.133/2008; 

  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 l'insussistenza cause esclusione ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. 50/16; 

 i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti: 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall' art. 3 comma 1 della Legge 

n.136/2010 

  luogo      Data      
_________________________________,  ________________  
         

        FIRMA del Legale Rappresentante 

       ________________________________________ 

N.B. 

1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

2. Nella compilazione  barrare parte non pertinente. 

 
 


