Allegato 1

SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-80 - CUP J86J15001610007
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
6 QUASIMODO - DICEARCHIA
Pozzuoli (NA)
Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto

□
□

progettista (codice CIG Z3319ADCC9)
collaudatore (codice CIG ZBA19ADCE5)

N.B. Le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili per cui si può concorrere per uno
solo dei due ruoli, pena esclusione, spuntare solo una delle due scelte.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a_____________________
il____________________________codice fiscale______________________________________________
residente a ________________________________via__________________________________________
recapito tel. Fisso__________________________recapito tel. Cellulare_____________________________
indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)_________________________________
Chiede
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto
CODICE: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-80 annualità 2015/2016.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione del bando;
 di essere cittadino_______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di essere dipendente di altra amministrazioni______________________________;
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
 di non aver subito condanne penali
 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2014/2020
 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Data___________________ Firma____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. l.vo 196/03, autorizza l’I.C. 6 Quasimodo – Dicearchia di Pozzuoli al trattamento dei
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della P. A.

Data___________________ firma_____________________________________
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e
dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

