ALLEGATO A
DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Avviso esplorativo/indagine di mercato
Manifestazione di interesse per “Servizio di formazione prestato mediante la figura di
Esperti Madrelingua Inglese”
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Sott.te A. Aspri
Via degli Osci 1
04022 Fondi
II/La

sottoscritto/a

nato/a

prov.
qualità di legale rappresentante di
individuale, società, ente, etc.), con sede legale in
n.
, codice fiscale/PartitaIVAn.
.E-mail
, PEC

. il

a

/
/
,in
(denominazione: impresa
Via
Tel.

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e
47del D.P.R.28.12.2000, n.445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci,ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
MANIFESTA INTERESSE

a partecipare alla procedura che l’I.C. Sott. te A. ASPRI ha avviato per la selezione di un istituto
linguistico/scuola di lingue erogatore del “Servizio di formazione prestato mediante la figura di Esperti
Madrelingua Inglese”
DICHIARA che la Ditta ... ..... (indicare ragione sociale)

-

è in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacita tecnico-professionale ed economica ai
sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016 Codice degli Appalti,come modificati dal D.Lgs.56/2017;
non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni secondo la
normative vigente;
è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la normativa di
riferimento;

-

è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

-

ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro espressi nel
D.Lgs 81/2008 art.26 e s.m.i. nonché dalle norme correlate;
si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010 e s.m.i.

Data,

Firma

Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SOTT.TE A. ASPRI
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il
loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso
per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi
espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare,
responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione,
durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare : Adriana Izzo; o al
Responsabile della Protezione dei dati Valentino Valente, ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: dpo@webmicrotech.it L’informativa
completa è disponibile in segreteria e sul nostro sitowww.icaspri.edu.itnella sezione Altri contenuti/privacy.
Firma (Consenso trattamento dati personali)__________________________________________________________________

