
ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – CIG: Z9626BF0C9 

 

Al Dirigente Scolastico  

                                                              dell’I.C. Piazza Winckelmann 

Piazza Winckelmann, 20 – 00162 Roma (RM) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome, nome ______________________________________ nato/a _____________________ 

il____________ residente a _____________ Prov. ___ Via ___________________________ 

N._____ CAP ________ status professionale ___________________________________________  

Tel. ________________________________ Cell.________________________________________  

C.F._______________________________________________ 

 

□ RAPPRESENTANTE LEGALE     □ TITOLARE       □ ALTRO ___________ 

DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Ragione sociale __________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

C.F. / P.IVA _______________________________________ telefono______________________________ 

e-mail ________________________________ ________PEC _____________________________________ 

costituitasi con atto_________________________________________________ in data ________________ 

registrato presso il notaio __________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ prov. __________ in data _______________ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui all’avviso pubblico 

“Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento e la realizzazione del progetto “Coro di 

voci bianche” rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria a.s. 2018/2019. CIG: Z9626BF0C9” alle 

condizioni e nei termini previste dallo stesso.  

Allega:  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 (Allegato 2A) con allegato 

documento di riconoscimento in corso di validità;  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 80 del D.L.vo 50/2016 (Allegato 2B);   

- Dichiarazione del candidato proposto sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 

(Allegato 2C) con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;  

- Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

(Allegato 3);  

- Dichiarazione di aver ricevuto informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e consenso al 



trattamento dei dati personali (Allegato 4) con allegato documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Patto di Integrità sottoscritto (Allegato 5); 

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di scadenza della 

presente richiesta (Allegato 6). In assenza del DURC potrà essere presentata la dichiarazione di regolarità 

contributiva (INPS, INAIL, …..); 

- Curriculum formativo – professionale, datato e sottoscritto, comprovante in forma di autocertificazione il 

possesso dei requisiti e titoli richiesti dall’Avviso; 

- Progetto d’intervento con esplicitazione degli obiettivi perseguiti, delle metodologie adottate, del 

modello teorico di riferimento e la descrizione delle modalità di erogazione del servizio proposte; 

- altra documentazione utile (specificare) _____________________________________________ 

- altra documentazione utile (specificare) _____________________________________________ 

- altra documentazione utile (specificare) _____________________________________________ 

- altra documentazione utile (specificare) _____________________________________________ 

- altra documentazione utile (specificare) _____________________________________________ 

 

 

Data____________________  

                                                                                                  Firma  

       _________________________________ 

 


