
 

 

 

ALLEGATO A) 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
___________________________ 
 
 
 

 
 

OGGETTO:  Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 del servizio di DOCENZA IN LINGUA INGLESE PER ALUNNI DI 

SCUOLA PRIMARIA PER POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A    
 

NATO A  RESIDENTE IN    
 

VIA  N.   
 

CODICE FISCALE     

IN QUALITA’ DI ____________________________________________  
 

DELL’IMPRESA    

 

CON SEDE LEGALE IN    
 

VIA  N.    
 

CODICE FISCALE    
 

PARTITA IVA    
 

PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA E PER LE VERIFICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA 
VIGENTE: 

 
N. TELEFONO    

 

E-MAIL    
 

PEC    
 
a nome e per conto dell’impresa che rappresenta



 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato/a alla procedura in oggetto. 
 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. di possedere tutti i requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83,commi 1 lettera a), e 3 del D. 
Lgs. 50/2016 ) 

2. di aver preso visione dell’“Avviso pubblico di cui all’art. 36 comma 2, lett. a ) del D. Lgs. 
18/4/2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di DOCENZA IN LINGUA INGLESE PER ALUNNI 

DI SCUOLA PRIMARIA PER POTENZIAMENTO LINGUISTICO e di essere interessato alla 
partecipazione e alla procedura in oggetto ; 

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisisti generali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla amministrazione nei modi di legge in occasione della procedura 
di affidamento. 

A TAL FINE PRENDE ATTO 
 

• che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e 
saranno archiviati in locali dell’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 18; 

• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
partecipanti; 

• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 

• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del predetto D.Lgs 196/03; 

• titolare del trattamento dei dati personali è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Monica Caiazzo; 

• acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR UE 
679/2016, con la presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e 
che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente 
istanza provvedendo all’esclusione della stessa. 

 

 

 ,  lì   
 

 

TIMBRO E FIRMA 
 
 

 

 
 

��B� �a dichiara�i�e� a pe�a �u��it�� deve essere crredata da ftcpia di va�id dcu�e�t di ide�tit� de� 
fir�atari� 

 


