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Allegato "1" alla lettera di invito — Domanda di partecipazione  

(da inserire nella busta A — Documentazione amministrativa) 

 

Al Convitto Nazionale Cicognini 
P.zza del Collegio, 13 — 59100 Prato (P0) 

Il/la sottoscritto/a  .......................................................................................................................  

nato/a il  ................................. a  ...................................................................... (Prov. di  ....................... ) 

residente a  .......................................................................  (Prov. di  ..................... ) c.a.p.  .............  

Via/Piazza .................................................................................................................................... n ..........  

telefono n. .......................................................................... fax n.  ...........................................................  

E-mail:  ....................................................................................................................................................  

PEC ..........................................................................................................................................................  

codice fiscale n.  ...........................................................................................................................  

partita IVA n.  ...............................................................................................................................  

Ogni comunicazione attinente lo svolgimento della seguente  procedura comparativa ad evidenza pubblica per 

titoli ,  dovrà essere inviata esclusivamente: 

all'indirizzo di posta certificata ............................................................................................................... oppure 

all'indirizzo di posta elettronica ordinario ........................................................................................... oppure 

al seguente n° di fax .........................................................  

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in 

 

A tal fine dichiara fin d'ora: 

1. di svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall'Istituzione Scolastica e di aver 

preso visione integrale del bando di gara a procedura aperta; 

2. di essere nelle condizioni previste dalla vigente normativa per espletare l'incarico in argomento; 

3. di accettare senza alcuna riserva tutto quanto indicato nei bando di gara a procedura aperta e relativi 

allegati (1-2 3); 

4. di essere a conoscenza che l'offerta va redatta compilando esclusivamente l'allegato 3 e presentata entro 

e non oltre le  ore 12.00 del 06/11/2017 al Protocollo del Convitto Nazionale Cicognini — P.zza del Collegio, 

n. 13 — 59100 — Prato (P0) - (non valendo la data del timbro postale, questo Ufficio non risponde di 

eventuali ritardi del servizio postale ; 

A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae su formato europeo. 

II/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "codice sulla protezione dei dati personali", autorizza 

l'utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e 

limitatamente all'ambito della selezione e pertanto presta il consenso al trattamento dei propri dati, anche personali (D.Lgs. 196/2003) 

per le esigenze e le finalità dell'incarico. 

Il/la Dichiarante 

[luogo e data] 

[firma] 
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