
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 

CUP: D99J21007710006 

 
 ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA) 

 

         Al Dirigente Scolastico  
         I.C. I via Duca D’Aosta 
         Via Duca D’Aosta, 3 
         20811 Cesano Maderno 
         mbic8e1005@istruzione.it 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione della figura del progettista 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________  
 
nato/a a _______________________________________________ il _____________________________  
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
residente a ____________________________________via_____________________________________  
 
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________  
 
indirizzo E-Mail _______________________________  
 
indirizzo PEC______________________________  
 
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Codice Progetto Compenso Lordo Stato 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all'interno degli 

edifici scolastici 

13.1.1A-FESRPON-LO-
2021-387 

€ 9.306,12 

 
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 delle condizioni previste dal bando; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

________________________________________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
________________________________________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano;  
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente;  
 di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”  

 
Data___________________ firma____________________________________________ 
 



Si allega alla presente: 
 Documento di identità in fotocopia; 
 Allegato B (griglia di valutazione); 
 Curriculum Vitae; 
 Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al GDPR 679/16 e di dare il consenso al 

trattamento dei dati personali; 
 Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità. 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. I via Duca D’Aosta di Cesano Maderno al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
 
 
N.B. (allegare copia del documento di identità del sottoscritto) 
 
Ai sensi GDPR 679/16, l’I.C. I via Duca D’Aosta informa che i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento 
da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici 
Registri, C.C. I. A.A.), sono conservati presso la sede dell’Istituto l’I.C. I via Duca D’Aosta per il tempo 
necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali 
e regolamentari. 
Finalità del trattamento  
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura relativa al 
progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 –, 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Natura del conferimento dei dati 
E’ obbligatorio fornire i dati richiesti e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata instaurazione ed 
esecuzione del contratto. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla scuola I.C. I via Duca D’Aosta in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e archivi cartacei, nel rispetto delle regole 
di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni. 
Titolare del trattamento dei dati  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia Di Battista. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi, Dott. Francesco Romeo, 
gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle 
domande di partecipazione all’avviso relativo al Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 

CUP: D99J21007710006 

 
 
Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al GDPR 679/16, e di consenso al trattamento dei dati 
personali 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
         I.C. I via Duca D’Aosta 
         Via Duca D’Aosta, 3 
         20811 Cesano Maderno 
         mbic8e1005@istruzione.it 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
___________________________________________________________nato/a______________________ 
 
il ________ residente a _________________________________in via/piazza________________________ 
 
_____________ n._______cap. _______ prov.____________ 
 
Status professionale______________________________________________________________________ , 
 
Codice fiscale_____________________ P.IVA___________________ 
 
Tel_________________ e-mail_____________________________________ 
 

DICHIARO 
 

di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003, in particolare riguardo ai diritti a 
me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e 
 

ACCONSENTO 
 
al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità per le quali il trattamento è 
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 
 
 
Data___________________________ 
 

In fede_____________________________________ 
                                                 (firma) 
 
 
 
 
 



Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 

CUP: D99J21007710006 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
         I.C. I via Duca D’Aosta 
         Via Duca D’Aosta, 3 
         20811 Cesano Maderno 
         mbic8e1005@istruzione.it 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________nato/a______________________ 
 
il ____________ residente a _________________________________in via/piazza___________________________ 
 
_____________ n._______cap. _______ prov.____________ 
 
Status professionale______________________________________________________________________, 
 
Codice fiscale_____________________ P.IVA___________________ 
 
Tel_________________ e-mail_____________________________________ 
 

CONSAPEVOLE 
 
 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 

cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020 in relazione alla propria candidatura 

come……………………………………………………………………….., ovvero:  

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 

appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di aver presentato la 

candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo I 

via Duca D’Aosta o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane 

necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi. 

 

 

Data___________________________ 

 

In fede_____________________________________ 

                                                           (firma) 
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