
 

Allegato A  

MODELLO DI CANDIDATURA  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA di Affidamento Organizzazione del VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE “SETTIMANA SPORTIVA SULLA NEVE” PER L’ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 

 

 __l__ sottoscritt__  _____________________________ nat__ il ________________ 

a __________________  prov. _____ residente in ____________________ prov. ___    

Via ______________________n. ___ codice fiscale _________________________ in 

qualità di___________________________________________________________ 

dell’impresa  ______________________________________________________ con 

sede legale in __________________ prov. ___ Via _______________________n.__   

codice fiscale _________________________ partita IVA _______________________ 

telefono______________fax ____________ e-mail ___________________________ 

pec certificata______________________________________________ a nome e per 

conto della ditta che rappresenta  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato dal LICEO DI STATO C. RINALDINI DI ANCONA 

alla procedura di affidamento per l’Organizzazione del VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE “SETTIMANA SPORTIVA SULLA NEVE” PER L’ANNO SCOLASTICO 
2022/2023” 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

• che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del   

D.Lgs 50/2016 di cui si conosce esattamente il contenuto  

• che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente 

normativa;  

• Che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnica e a tal fine fornisce con documento separato apposite 

dichiarazioni e/o allega apposita documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti richiesti nell’avviso esplorativo. 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 



procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso  

dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato nei modi di legge in occasione della eventuale 

procedura di gara.  

• che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale 

procedura di gara ed atti conseguenti; 

• trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei partecipanti;  

 

Si dichiara inoltre espressamente di: 

AVERE PRESO VISIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO E DI ACCETTARNE SENZA RISERVE 

IL CONTENUTO 

Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 

196/2003 e del REG. UE 2016/679 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei dipendenti. 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 
(di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA il Liceo di Stato “C. Rinaldini” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 

che, ai sensi del “Codice Privacy”, 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 dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del 

Regolamento (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, ______________ _______________  
 

 

TIMBRO e FIRMA  
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del firmatario.  

 

 


