
ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione alla selezione per la ricerca di esperti esterni. (Mod. specifico in caso di Società/Ditta/Ente/Associazione).   AL DIRIGENTE SCOLASTICO Istituto Professionale “Filippo Re” Viale Trento Trieste,4 Reggio Emilia  Il/la sottoscritt__ _______________________________ C.F. _______________________________ nat_a __________________________ il _____________ residente a _____________________(____) Via ____________________________________ tel ___________________ fax _________________ e-mail ____________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della Associazione/Società/Ditta/Ente __________________________________________ con sede legale _________________________________________ P. IVA: _________________________________  CHIEDE  di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno per la realizzazione del seguente progetto/attività:___________________________________________ alle condizioni contrattuali previste nel relativo bando. A tal fine e per ottemperare alla primaria condizione richiesta (requisiti minimi per assunzione in pubbliche amministrazioni), consapevole della responsabilità penale e della decadenza di qualsivoglia beneficio in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46, 75, 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: A tal fine e per ottemperare alla primaria condizione richiesta (requisiti minimi per assunzione in pubbliche amministrazioni), consapevole della responsabilità penale e della decadenza di qualsivoglia beneficio in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46, 75, 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione: cittadinanza italiana o degli Stati Membri dell’Unione Europea,  godimento dei diritti politici; Idoneità fisica all’impiego; Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti. Dichiara inoltre, sempre in osservanza dell’art. 46 DPR 445/2000: 
 di essere in possesso dei titoli prescritti per l’accesso all’incarico come richiesto nel bando; 
 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli e servizi professionali:__________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Firma del Legale Rappresentante Informativa ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (ex legge 675/1996) I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalD.L.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali 
 Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità: ______________________________________ 


