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Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DI LOCALI SCOLASTICI DIVERSI
DALLA PALESTRA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022;

Al Dirigente Scolastico della
Scuola Secondaria di I Grado
“Giovanni Scotti” di Ischia

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___________________ e
residente in _____________________ Via ___________________________________ n. ______
in qualità di Legale rappresentante di ___________________________ denominata
________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________via ________________________________ n. _____
tel. ____________________ indirizzo e-mail __________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________ partita IVA__________________________
sede
operativa
(indicare
solo
se
diversa
da
quella
legale)
in
_________________________________________ Via ______________________ n. __________
tel. ____________________ indirizzo e-mail ________________________________
PEC __________________________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad ottenere l'assegnazione in uso temporaneo di alcuni locali della Scuola
Secondaria di I Grado “Giovanni Scotti” sita in Via Michele Mazzella n. 117, 80077 Ischia (NA)
per lo svolgimento delle seguenti attività: (breve descrizione delle attività che si intende svolgere
nei locali della Scuola )
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CRITERIO

Barrare
se
previsto

Ulteriori specifiche

Previsione di forme di contribuzione in favore
dall’Istituzione Scolastica;
Offerta di attività non presenti sul territorio;
Offerta di attività/corsi che consentano il
rilascio di certificazioni spendibili nel mondo
lavorativo;
Gratuità delle attività per gli alunni frequentati
la Scuola;
Sconti per gli alunni frequentanti la Scuola;
Sconti per il personale scolastico;
Previsione di attività rivolte agli alunni
diversamente abili;
Impegno a effettuare regolare manutenzione
ordinaria dei locali e ad adeguarli alle
normative relative alla sicurezza, con
esclusione degli interventi di competenza
dell’Ente proprietario
Donazione di materiale didattico, attrezzature,
servizi erogati a vantaggio della Scuola.
A tal fine
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
-

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
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-

di aver preso visione ed accettare quanto richiesto dall’Avviso;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del "Regolamento (UE)
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR), che i dati forniti con il
presente modulo sono oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza,, e
che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la Scuola
Secondaria di I Grado “Giovanni Scotti” di Ischia;

LUOGO E DATA
________________

FIRMA
_____________________________

