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ALLEGATO C  

(da compilare solo da Associazioni o Enti) 

 

Al Dirigente Scolastico del Polo Liceale "R. Mattioli" 

Via San Rocco   

66054 Vasto –CH- 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di esperti esterni madrelingua inglese  

anno scolastico 2019/2020 

L’Associazione/Ente............................................................................................................................. 

Con sede legale a .............................prov………………… in via .......................................... n. ....... 

codice fiscale /partita IVA................................................. tel. ............................................................ 

e.mail .................................................................................................................................................... 

 legalmente rappresentata da............................................................nato/a il ………………………… 

a……………………………….Prov…….. e residente in …………………………prov……………. 

via .......................................................................................................................................................... 

chiede 

alla S.V. di partecipare alla selezione di esperti: 

            di lingua INGLESE  

            ----------------------------------------   
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A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per false o mendaci dichiarazioni previste dalla 

L. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere in godimento dei diritti politici;   

 di possedere i requisiti necessari per poter contrattare con la P.A non trovandosi in alcuna causa 

di incompatibilità prevista dal D. Lgs 50/2016; 

 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni previste nel Bando. 

 

Si allega alla presente: 
 

 Informativa sul trattamento dei dati personali -ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 e del 
GDPR 2016/679 

 Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato del 

legale rappresentante. 

 

 

 

Data: ............................  in fede ........................................... 

 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 art. 13 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge 

196/2003. 

 

Data: ............................  in fede ........................................... 

 


