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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE O ENTE PER
L’INSEGNAMENTO DELLE LIS

(Allegato A al bando)
Io sottoscritto/a

Nome Cognome

Rappresentate legale dell’Associazione o Ente denominato

Data di nascita (dd/mm/aaaa)

                 /                 /

Luogo e provincia di nascita

(             )
Codice fiscale

Carta d’identità n. Rilasciato da Data rilascio (dd/mm/aaaa) Data scadenza (dd/mm/aaaa)

PREMESSO

che prendo atto delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (vedi note in calce alla firma), sotto la
mia  responsabilità,  rilascio  e  sottoscrivo  la  presente  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELLA
CERTIFICAZIONE DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI, con particolare riguardo per taluno dei
reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (reati su minori),
ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 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 ai sensi della vigente normativa,

Data Firma

Note: D.P.R. 445/2000, art. 76, 1° comma: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
D.P.R. 445/2000, art. 76,  2° comma: “L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”.
D.P.R. 445/2000, art. 76, 3° comma: “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.
D.P.R. 445/2000, art 76, 4° comma: “Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

DICHIARO CHE l’Associazione/Ente  da me rappresentata

 è stata/o costituita/a nell’anno  ____________

 ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 

9.5.1979, n. 125);(3 punti)  □ Sì   □ No      
è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4

dicembre 1997, n. 460; (3 punti)  □ Sì   □ No
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è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698; (3

punti)  □ Sì   □ No
è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361; (3

punti)  □ Sì   □ No
è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7

dicembre 2000, n. 383; (3 punti) □ Sì   □ No
è  accreditato  per  la  formazione  del  personale  della  scuola  dal  Ministero  dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca (D.M. del 18.07.05 prot. n. 1365 del 21.07.05 ai sensi della

Direttiva Ministeriale n. 90 del 1.12.03); (3 punti)  □ Sì   □ No
ha avuto il riconoscimento della Regione Lombardia come Centro di Eccellenza (2 punti)  □

Sì   □ No.

DICHIARO INOLTRE CHE l’Associazione/Ente da me rappresentata
ha erogato nell’ultimo triennio i seguenti corsi di formazione di almeno 30 ore ciascuno,
documentati (indicare luogo, data, argomento del corso), 

 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..…………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………...

 ..…………………………………………………………….

 ..……………………………………………………………..

DICHIARO INOLTRE CHE l’Associazione/Ente da me rappresentata

ha svolto nelle scuole Statali o Paritarie, nell’ultimo triennio, i seguenti progetti di almeno 30
ore ciascuno, documentati:

 ..……………………………………………………………..
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 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..…………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………..

 ..……………………………………………………………...

 ..…………………………………………………………….

 ..……………………………………………………………..

DICHIARO  infine  il  seguente  ribasso  rispetto  alla  base  d’asta  fissata  in  euro  3700€
comprensiva di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione di:

 Ribasso del 10% : 10 punti 
 Ribasso del 20% : 20 punti 
 Ribasso del 30% : 30 punti 
 Ribasso del 40% : 40 punti 
 Ribasso del 50% : 50 punti 

Data Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, presa attenta visione del “Bando” e delle relative
condizioni di partecipazione/impegni, dichiaro di accettare senza condizioni tutti gli articoli del bando

Data Firma
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