
 

ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI 
ISTITUZIONALI, ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI EDUCATIVE 

 
PON FSE  -   Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-452 

 
Titolo: “ Contro … il disagio” 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Moro-Pascoli Casagiove 

 
Il sottoscritto (nome) _________________________ (cognome) ____________________________ 

nato a ____________________________________ Prov. _________ il __ /__ /________________ 

e residente in _________________________ via ________________________________ n. _____ 

nella qualità di Rappresentante legale del soggetto/ente/istituzione (indicare la denominazione 

completa) _______________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________ Via _____________________________ n. _____ 

e sede amministrativa nel Comune di _____________________________________ Provincia ____ 

di Via ______________________________________n. __________________ CAP ____________ 

tel _____________________ Email _________________@ _______________________________  

Codice fiscale/Partita IVA_________________________________________________________  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazioneinerente la procedura oggetto 

dell’Avviso: via ______________________ n. _______ città _____________________________ 

provincia ____ Email ________________________@ _______________________________  

Pec _________________@ ____________________ 

CHIEDE 
 

di  partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del seguente modulo 
(max 1) : 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Psicomotricità 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Lo Sport (arti marziali) 

Arte; scrittura creativa; teatro Tutti giù dal palco 

Arte; scrittura creativa; teatro Impronta Creativa 

Educazione alla legalità Legal.....MENTE 

Arte; scrittura creativa; teatro Coloriamo la città 

 



 
 
 
 
A tal fine 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 di  godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per effettuare le attività previste dal modulo per il quale 

sicandida; 

 di accettare senza riserva alcuna i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute nell’ 

avviso emanato da questa Istituzione scolastica; 

 di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso 

di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

 di essere consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente soggetto/ente/istituzione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda : 

 proposta progettuale del percorso formativo (allegato 3); 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 autocertificazione/i dei titoli posseduti e delle esperienze ai sensi del DPR 445/2000. 

 
Data____________________ 

 
FIRMA 

Timbro e firma del Titolare/legale Rappresentante 


