MODULO A “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED
AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E DI
CAPACITÀ PROFESSIONALE”.
Spett.le
ISISS TEODOSIO ROSSI
Via Montanino
4015 Priverno
Latina (LT)
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI NCARICO A INCARICO A
ESPERTO LINGUA INGLESE.
(Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Il
sottoscritto
_______________________________________
nato
a
__________________
il
______________
e
residente
in____________________________
residente
in
_____________________________via________________________________________,
prov.______________ Codice fiscale _______________________ e/o partita IVA n.
______________________ COMUNICA
di essere interessato a partecipare alla indagine di mercato avente per oggetto
“l'affidamento di incarico a esperto esterno di lingua inglese” di cui all’Avviso di
Indagine di Mercato pubblicato in data ………. sul profilo internet del committente Istituto
Teodosio Rossi nonché in albo pretorio online dell'Ente;
AUTORIZZA
l’Istituto Teodosio Rossi ad inviare al seguente recapito tutte le comunicazioni che si
renderanno necessarie in relazione alla procedura di affidamento per cui interviene la
presente indagine di mercato:
Città ____________________________________ Prov. ____________ cap. ________
Via_______________________________________________Tel. __________________,
fax _________________,

E.mail ___________________________________________

Pec ____________________________________________________________________
SI IMPEGNA:
a comunicare tempestivamente all’indirizzo LTIS00300C@pec.istruzione.it ogni variazione
sopravvenuta circa l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni;
DICHIARA
1. di partecipare alla selezione, in qualità di ( barrare con una X le dichiarazioni rese ):
…………..DOCENTE MADRELINGUA INGLESE
………… DOCENTE NATURALIZZATO INGLESE
per l'insegnamento richiesto;
2. di essere cittadino italiano o di un paese membro della Comunità Europea;
3. di godere dei diritti politici;

4. di essere in possesso dei requisiti generali di moralità ovvero l'assenza di cause di
esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;
5. di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato
condannato
a
seguito
di
procedimenti
penali,
ovvero…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
6. di
non
essere
stato
destituito
da
pubblico
impiego
ovvero…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
7. di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserva e secondo accordi presi con La Dirigente
Scolastica;
8. di aver conseguito i seguenti titoli di studio:
……………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………;
9. di aver aver conseguito i seguenti attestati:
……………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………….;
Altro:
………………………………………………..
Le su indicate dichiarazioni vengono rese in modulo unico formato di
n………..pagine e sottoscritto in data………………….. nella consapevolezza delle
responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi degli artt. 75 e
76 del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci,
dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.
Firma

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione
del presente modulo, ma è necessario allegare, a pena d’esclusione, la semplice
copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità debitamente
scansionata.

