
 Allegato 2 – bando 5253/C14 del 16 /11/2015      MODELLO CANDIDATURA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo  
“E.Rosetti” Forlimpopoli 
Via Crocette,34 

                                                                                            47034 Forlimpopoli (FC) 
  

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l’individuazione di esperti esterni per a.s. 2015/16 

Il sottoscritto______________________________________________ C.F. ______________________  
 
Nato a _________________________________________ (Prov _____) il _______________________ 
 
Residente a _________________________via ________________________n° ____ C.A.P. ________ 
 
Telefono ___________________ cell. ___________________ e-mail  ___________________________ 
 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per l’individuazione degli esperti esterni per la realizzazione dei seguenti progetti: 

1. ______________________________________________ ___________________  

2. ______________________________________________ ___________________ 

3. ______________________________________________ ___________________ 

Per ogni progetto allega proposta dettagliata con indicazione dei costi e il regime fiscale cui assoggettare i 
compensi. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. 445/2000 DICHIARA: 

□ di aver esaminato le condizioni contenute nel bando e di accettarle incondizionatamente ed 
integralmente senza riserva alcuna; 

□ di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, primo 
comma, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006; 

□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave 
errore nell’esercizio dell’attività professionale; 

□ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

□ di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando di 
gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D.Lgs 163/06; 

□ di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

□ di essere cittadino Italiano  
□ di godere dei diritti politici 
□ di essere dipendente di altre amministrazioni  (precisare) ______________________ 
        _______________________________________________________________. 
□ ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

(precisare)_________________________________________________. 
□ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituzione scolastica assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 
delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

 
Allegati: 
a. Curriculum-vitae in formato europeo e correlato  di documento d’identità 
b. n. _____ Schede  Progetto con dettaglio dei costi 
c. fotocopie dei titoli culturali, di cui alla tabella o autodichiarazione riportante il voto e l’anno di conseguimento 
d. dichiarazione dei servizi pregressi 
e.  Altra documentazione utile (precisare) ____________________________________________ 
 
Data __________________                                           Firma _________________________________ 


