
Allegato 1- Istanza di partecipazione  

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI–- In ordine al 
progetto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico 

Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 –Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico.  

 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a___________________________ 

Prov.__________ il ______________in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta_______ 

___________________________________________ con sede legale in ______________________ 

Prov.______ Via _____________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

1.  di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alle selezioni – 

in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno 

autorizzati; 

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza; 

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla selezione in oggetto; 

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo 

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni 

per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 



CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto per le attività previste per 

il modulo PON FSE dal titolo “DI BELLEZZE DIVERSE: MUSICA TEATRO, CANTO”  

 

Data _______________ 

 

Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 


