ALLEGATO A

Bando a procedura aperta Laboratorio di recitazione – Scuola primaria e secondaria

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO
PER LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - A. S.
2018/2019
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Terralba

Oggetto: bando per la ricerca di esperto per laboratorio teatrale scuola primaria e secondaria di 1° grado
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
in qualità di: □ singolo operatore □ rappresentante legale della Ditta __________________________
nato/a a __________________________________(______) il ____________________________________
residente a ___________________________(___) in via ________________________________________
domiciliato a __________________________(___) in via ________________________________________
tel. ____________________________________ cell. ___________________________________________
Codice fiscale ___________________________________ Partita IVA ______________________________
PEC ____________________________________ e-mail ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di esperto per laboratorio teatrale scuola primaria
dell’Ampliamento Offerta Formativa A.S. 2018/2019 alle condizioni e nei termini previsti dal bando Prot. N.
……
Consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000 e s. m. i. in materia di
dichiarazioni mendaci, non veritiere,
D I C H I A R A (*)
• di essere cittadino ____________________________
• di godere dei diritti politici
• di obbligarsi a mettere a disposizione dell’Istituto Terralba: □ le proprie competenze come lavoratore autonomo;
□ operatori esperti in attività teatrali, secondoquanto descritto nella richiesta descritta nel bando di gara ed i requisiti
richiesti per i docenti accettando incondizionatamente e integralmente le condizioni in esso previste, assumendosi la
piena ed esclusiva responsabilità in ordine a omissioni o inadempienze che verranno verificate dalla Commissione
incaricata;
• di garantire l’invariabilità del prezzo offerto, che riconosce remunerativo, comprensivo e compensativo di tutti gli
oneri, tutto incluso e nulla escluso, scaturenti dalla fornitura oggetto della presente richiesta, precisando che l'offerta
si intende valida e immutabile;
• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 del DLgs 50/2016;
• di non essere compreso nell’elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte per i contratti con le
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato, aggiornato dal Ministero del Tesoro con la nota 128727 del 30/04/1996;
• di non avere a suo carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 di cui al DLgs 8
agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;

(Solo per il personale dell'Amministrazione Scolastica)
• Di essere retribuito dalla R. T. S. sede di_______________________________numero partita di spesa
fissa ____________________
• Di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso di
selezione.
• di non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’Impresa, se trattasi di
Ditta individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative;
• Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa.
• Di essere dipendente della seguente Amministrazione: ___________________________________________
• Di aver ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico oggetto del bando;
• Di impegnarsi a presentare l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento
dell’incarico oggetto del bando;
• Di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
• Di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici avvio attività con il Docente referente, in itinere e
conclusivi del progetto oggetto del bando. • di avere preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva
alcuna;
• Di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha
considerato lo stesso congruo e remunerativo;
• Di acconsentire al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03.
(Da compilarsi esclusivamente a cura degli esperti esterni all'Amministrazione Scolastica)
di essere:
□ Dipendente da altra Amministrazione Pubblica, presso: (1) ____________________________________________
con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)_________________%
□ Lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA:n°_______________________________ e
dichiara di rilasciare regolare fattura elettronica per la P.A.;
□ Di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con addebito del
4% a titolo di contributo integrativo;
□ Di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a titolo di
rivalsa del 4%.
(1) Specificare quale. In ottemperanza al D.lgs. 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il
conferimento dell’incarico.

Allega, in applicazione della legge 17/06/1998, n. 191, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

……………………

……………………………………………………

(*) Ai sensi dell'art.76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’, art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito da controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

