
ALLEGATO n. 1 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Tecnico Commerciale 

“Dante Alighieri” 

Via G. Gentile, 4  

 71042 – Cerignola (FG) 
 

 

 

Oggetto: Richiesta preventivo-offerta / Viaggio d’istruzione ad EXPO MILANO delle classi quarte 

e quinte dell’I.T.C. “Dante Alighieri” di Cerignola (FG) da  effettuare dal 07/10/2015 al 

10/10/2015. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a__________________________ 

il______________, C.F._______________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’Azienda/Agenzia/Ditta (denominazione, ragione sociale e forma giuridica: pubblica o privata)   

______________________________________ Codice Fiscale _____________________________  

N° Partita Iva   _________________ iscrizione N° ___________ del _________ - Camera di 

Commercio di    ______________ con sede in _________________ (Prov. ___) Via 

_________________________ N° ____  Tel. ________________ Fax  ______________________ 

Indirizzo E-Mail _________________________ Sito Internet  _____________________________ 

dichiara 
1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura ristretta dell’I.T.C. “Dante Alighieri” di 

Cerignola per la selezione dell’operatore cui affidare l’organizzazione ed esecuzione del viaggio di 

istruzione indicato in oggetto; 

2. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la 

procedura in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione 

presentata è il seguente ……………...…………………………………………………..……………; 

3. di inviare/consegnare, in allegato alla presente,  plico a codesta Amministrazione   contenente le 

buste A e B   siglate sui lembi di chiusura e contenenti la documentazione prevista nel bando; 

4. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel bando e di accettare liberamente 

tutte le condizioni in esso indicate; 

5. di assumersi ogni responsabilità nella prestazione dei servizi previsti per la realizzazione del 

viaggio di istruzione a EXPO Milano; 

6. di svolgere l’incarico senza riserva e nel rispetto del calendario approntato dal gruppo di piano 

dell’istituto proponente; 

7. di rilasciare fatturazione totale relativa alle varie prestazioni da effettuare; 

8. di aver letto l’informativa indicata dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 

196/2003 e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o 

aggiornamento dei dati forniti; 

9. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale 

rappresentante del soggetto candidato; 

_________________lì__________ 

      In fede 

_____________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 



 

A pena di esclusione dalla presente procedura, si allega il documento d’identità valido del 

rappresentante legale dell’impresa concorrente. 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________, consapevole delle sanzioni previste in 

caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 C.P.), 

DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità. 

_________________ lì __________ 

                                                                                                       Firma del  legale rappresentante 

                                                                                              ………………………………………… 

 

Informiamo che l’I.T.C. ”D. Alighieri” di Cerignola, in riferimento alle finalità istituzionali dell' 

istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 

nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: 

all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento.  Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria 

alunni, i componenti del gruppo di progetto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. 

_________________ lì __________ 

                                                                                                      Firma del  legale rappresentante 

                                                                                            ………………….……………………… 


