
Allegato A  al bando per la selezione di un Ente per la gestione dello spazio d’ascolto

per  la  scuola  Secondaria  Einaudi  e  per  gli  interventi  di  accompagnamento  alla  scuola

Primaria

Io  sottoscritto/a  Cognome………………………………………………………………

Nome……………..……………………….nato/a  a…………………………(…….)  il

……………………………………  rappresentante  legale  dell’Ente  Gestore  o  Cooperativa  o

Associazione  o  Onlus  denominata  ……..……….…..……........…......…….............…....…  partita

IVA/C.F.……………………………………………….consapevole delle sanzioni penali in caso di

dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi

degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARO

Valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale

e dalle Leggi speciali in materia, sotto la personale responsabilità di:

• essere in  possesso della  cittadinanza italiana o di  uno degli  Stati  membri  dell’Unione

europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

• essere in possesso dei requisiti previsti per le attività del presente avviso;

• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Alla presente istanza allega :

• la copia del proprio documento d’identità in corso di validità:

• i curriculum vitae, in formato europeo, degli esperti in cui sono chiaramente elencati i titoli di

studio  e  le  eventuali  attività,  analoghe  a  quella  per  cui  concorre,  svolte  nelle  scuole  Statali  o

paritarie nell’ultimo triennio (a.s. 2017/18, 2016/17 e 2015/16).

• una descrizione dettagliata della proposta didattica: metodologie utilizzate ed eventuali materiali

messi a disposizione degli alunni.

TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione

dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

AUTORIZZA

L’Istituto comprensivo “A. Frank” di Sesto San Giovanni al trattamento, anche con l’ausilio di

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che
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titolare del trattamento dei dati  è l’Istituto sopra citato e che il  sottoscritto potrà esercitare, in

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal “Codice Privacy”

(ivi inclusi,  a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,

richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,  nonché  l’opposizione  al

trattamento degli stessi).

Luogo e data ___________________________ ,  ______/ ______ / ______________

Firma _________________________________________________
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