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Allegato A 

 
Al Dirigente Scolastico 

         Istituto Fiani-Leccisotti 

         71017 Torremaggiore 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di progettista – collaudatore 

Progetto PON FESR “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

Codice 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-78 -  CUP: F39J21019090006 

 

 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________ nat__ a 

__________________________________________ (prov. ______ ) il ___________ e residente a 

__________________________________________(prov._____) in Via _____________________ 

telefono /cell______________   e-mail ______________________________, Codice Fiscale 

____________________,  
 

CHIEDE 

di essere individuato/a quale 

 

 progettista  

 collaudatore 

 

per la selezione relativa al progetto PON FESR  13.1.4A-FESRPON-PU-2022-78. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 

- essere cittadino ________________________________ ; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che   riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di  provvedimenti  amministrativi iscritti 

nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente i contenuti; 

- di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione  del progetto;  

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente 

domanda, nell’allegata scheda di valutazione e nell’allegato curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445 del 

28.12.2000.  

 

Si allega: 

-Scheda valutazione titoli  

-Curriculum vitae in formato europeo  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Luogo e data, __________________ 

           (firma) 

       ________________________________ 
    


