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Allegato A



 “Istanza di partecipazione”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 4 “A. FRANK”

OGGETTO: 	manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara Progetto PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (di cui all’Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse prot. n. 2504 6.10 del 25/02/2022 dell’I.C. VARESE 4 “A. FRANK”)

Il sottoscritto ….……............................................................................................................................ nato il ……………………........................................................... a .................................................. CF ............................................................. in qualità di ...................................................................... autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ................................................................................. con sede in ............................................................................................................. (Prov. di ...............) 
C.A.P ....................... Via/Piazza ......................................................................................... n. ……..... telefono n........................................... fax n. ..............................
E-mail: ...................................................................................... PEC ……………………...................
............................................................................. codice fiscale n. ................................................... partita IVA n .........................................................................

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare e ad essere consultato per la procedura di cui in oggetto
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che nessun vincolo è instaurato per la stazione appaltante che si propone di ricevere la disponibilità degli operatori economici a presentare offerta.  
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che la richiesta di manifestazione di interesse ha  scopo esclusivamente esplorativo, non produce l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e di non dar seguito alla procedura avviata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Il sottoscritto si impegna, nel caso venga selezionato, a sottoscrivere il Patto integrità anticorruzione.





Il sottoscritto dichiara altresì
	che il recapito per le comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto è il seguente: ………………………………………………........................................................... con sede in .............................................................. (Prov. di ........................) c.a.p. .............. Via/Piazza .................................................................... n. …….. telefono………………….. e.mail ..........................................................................................
	che autorizza la stazione appaltante a trasmettere eventuali comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica, sollevando l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.

Si allega la seguente documentazione:
	informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante autorizzazione al trattamento dati (Allegato B);

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.  445/2000 e della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato C);
dichiarazione insussistenza cause di esclusione  di cui agli  art.  80 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Allegato D);
	copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione. 



[luogo e data] ____________________________
Il dichiarante
(timbro e firma del legale Rappresentante)

