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Programmazione dei Fondi Strutturali  2007 – 2013 
Programma Operativo Nazionale:  “Competenze per lo Sviluppo” – 2007ITPO007 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 
Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 

Piano Integrato anno scolastico 2013/2014 
 

 
 

ALLEGATO 1 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Al Dirigente scolastico 

Istituto Tecnico commerciale 
“Dante Alighieri” 
Via G. Gentile, 4  

– 71042 – Cerignola (FG) 
 
 
 
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  _______________________ 

C H I E D E 
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alla S.V. di partecipare alla selezione  per l’attuazione dell’ attività formativa per n. 120 ore, 
per il progetto PON C-5-FSE-2013-21  

 
titolo: “Imparo lavorando” 

 
Il/La sottoscritto/a rappresentante legale della succitata Azienda/Agenzia/Ditta DICHIARA 
di/che: 

� assumersi ogni responsabilità nella prestazione dei servizi previsti per la realizzazione 
dell’intero  percorso formativo;  

� svolgere l’incarico senza riserva e nel rispetto del calendario approntato dal gruppo di 
piano dell’istituto proponente; 

� rilasciare fatturazione totale relativa alle varie prestazioni, indicando specificatamente i 
costi relativi alle seguenti voci: 

− Vitto (pensione completa), quota pro-capite allievo; 

− Alloggio in hotel, quota pro-capite allievo; 

• essere disponibile a stipulare regolare convenzione. 
 
Allega alla presente richiesta di partecipazione al bando per l’attuazione dell’attività, secondo 
quanto riportato nel bando: 
 

1. documentazione amministrativa – nella busta A; 
2. offerta tecnico-economica – nella busta B; 
 
Inoltre, allega la sotto elencata documentazione: 
 

1. autocertificazione dell’iscrizione alla CCIAA, delle agenzie di viaggio, della tracciabilità; 
2. Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente servizi di 

oggetto pari al presente bando, realizzati presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre 
esercizi finanziari; 

3. Dichiarazione Sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 
rappresentante in cui l’Azienda/Agenzia/Ditta dichiari: 

 

• che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di 
riferimento, impegnandosi fin d’ora, a presentare il “DURC” in caso di aggiudicazione 
della gara; 

• che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi; 

• di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la 
prenotazione dei servizi compresi nell’offerta (Viaggio,vitto e alloggio).  

• di avere esperienze qualificate nei viaggi-studio all’estero; 

• di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo 
svolgimento di attività di Agenzia  specializzata, impegnandosi ad esibire Visura 
Camerale, in caso di aggiudicazione; 

• di garantire che le attività previste nel bando saranno interamente realizzate; 
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• di rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo 
per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione 
scolastica; 

• di essere in regola con le prescrizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. 
Lgs. 81/2008; 

• di accettare integralmente le condizioni espresse nelle presenti norme di 
partecipazione; 

• di non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di 
prevenzione con provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui 
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e/o 
integrazioni; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge di esclusione dalla partecipazione 
alla gara; 

• che le strutture accreditate che ospiteranno i corsisti, per le attività formative ed il 
soggiorno, siano conformi alle disposizioni vigenti per la sicurezza delle persone e 
degli impianti;  

• di conformità dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia 
di trasporti e di idoneità degli autisti messi a disposizione, impegnandosi ad esibire il 
tutto, a richiesta. 

 
 

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. 
 

DATA  ………………….……………… 
                                                                                                     FIRMA DEL RICHIEDENTE 
                                                                                              ………………………………………… 
 
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.  Titolare del Trattamento dei 
dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, i componenti del gruppo di progetto, il tutor. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 
 

DATA  ………………… 
                                                                                                      FIRMA DEL RICHIEDENTE 

           ………………….……………………… 


