ALLEGATO A

Riferimento All’ Avvlso
PUBBLICO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AWISO PUBBLICO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 SESTO
FIORENTINO
1. Partecipazione di offerente SINGOLO

Il sottoscritto .................................................................................................... nato a ....
il ..............................................................e residente in.. .

CAP......................... Via/Piazza.................................................................................................................
telefono

n........................................................................

n..

E-mail:.....

PEC.....
codice fiscale n................................................................................................ partita IVA n.....
2. Partecipazione di offerente INCARICATO DA ASSOCIAZIONE O COOPERATIVA:
Nel caso in cui alla selezione partecipi un'associazione o una cooperativa la stessa dovrà indicare da subito, oltre ai propri
dati, ilnome dell'esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre in formato
europeo
Il sottoscritto .................................................................................................... nato a ....
il ..............................................................e residente in...

CAP.........................

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

n... .

in qualità di..................................................................................... autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa
con sede in

..

(Prov. di ...............................................) CAP......................... Via/Piazza....................................................n.. ..
telefono

n........................................................................

E-mail:....

PEC.....
codice fiscale n............................................................................................... . partita IVA n....
Dati dell’esperto/i indicato dall'associazione/cooperativa:

1. Cognome e Nome.
nato il ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ..a.
residente ìn. .. ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... .. . .... (Prov. di ... ... ... ... ... ... . . .. . .)

2. Cognome e Nome.
nato il ... .., ... ... ... ... ... ... ... .. . ..a.
residente in... ... ... ... ... .. . ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... .. . ... ... ... ....... (Prov. di ... . .. ... ... ... ..... . .. .)

3. Cognome e Nome. .
nato il ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ..a.
residente in.

(Prov. di .

AL LEGATO B

Riferimento all AWlsO PUBBLICO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO N. 2 SESTO FIORENTINO
DICHIARAZIONE SOS TITUTI\7A DI CERTIFICAZIONE (Art. 46D. P.R. 2:8. 12.2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato a
(luogo) (prov.) (data)
residente a
(luogo - prov. - indirizzo)
legale rappresentante dell’Associazione
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’art. 76 del DPR
445/2000, sono puniti ai sensi del codìce penale e delle leggi in materia
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue
di essere cittadino Italiano
di essere cittadino
di godere dei diritti politici
di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (precisare)
ovvero
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
di NON aver subito condanne penali
ovvero
di avere i seguenti provvedimenti penalì pendenti (precisare)

di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio

a)
in data

conseguito presso
con valutazione
b)

in data

conseguito presso

con valutazione
di essere in possesso delle seguenti Abilitazioni all'insegnamento (massimo due)

n.

Materia di insegnamento

Classe concorso

Anno di conseguimento

1
2
di svolgere la seguente professione (da compilare solo dai candidati che al momento della presentazione della
domanda non esercitano l’attività d’insegnamento ovvero svolgono attività di docenza presso scuole non paritarie):
di prestare servizio come docente presso l'istituto Scolastico (da compilare solo dai candidati che al momento della
presentazione della domanda svolgono l’attività di docenza presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie):

contratto a tempo indeterminato (per i docenti di ruolo)
materia di insegnamento

contratto a tempo determinato (per i docenti non di ruolo)
materia di insegnamento
c

scadenza contratto:
31/08/2017 ;
30/06/2017;
termine attività didattiche

di possedere la seguente Anzianità di servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie:

I servizi sono stati prestati

senza demerito
il sottoscritto è incorso alle seguenti sanzioni disciplinari

- di non avere subito condanna, con sentenza, passata in giudicato, e di non avere procedimenti in atto, per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale, o per reati finanziari;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (c.d. regolarità fiscale),
- che tutte le dichiarazioni inserite nel curriculum ìn relazione a titoli culturali ed esperienze professionali sono veritiere e
documentabili su richiesta della scuola;
- di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi a rispettarlo
in ogni sua parte;
- di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS INAIL ecc.
II/la sottoscritto/a Dichiara inoltre

a) di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo
30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nel bando.
b) Che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il seguente:
(in caso d i mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo d i residenza indìcato)
Recapito/i telefonici
Indirizzo e-mail
(luogo e data)
IL DICHIARANTE

ALLEGATO
C

Riferimento all AVVISO PUBBLICO Prot. n. . . . . . . . . . . . . . . . .deI

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO N. 2 SESTO FIORENTINO ”

OF FERTA ECONOMICA
Dati anagrafici:
Cognome:

nato/a il

Nome

a
a

residente

in via

Cap

Tel.Cell.

C.F.

e-mail

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall art. 76 del DPR
445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità.

(barrare la voce che interessa)
di essere Dipendente dell’Amministrazione Pubblica

Specificare qua/e Amministrazione Statale. in ottemperanza al D. Lep. no 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva
dell Ente di appartenenza per il conferimento dell'incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio.
di essere Libero professionista

o

di presentare l'offerta in nome e conto dell’Associazione/Cooperativa sotto indicata alla quale dovrà essere
corrisposto il compenso.

Ragione Sociale:
Sede legale

C. F./P. I.

Tel.

Legale rappresentante
CF

Per l’attività richiesta, PRESENTA LA MIGLIORE OF FERTA

A Compenso orario lordo di € . .. . . . .. . . .. ... .. . .. al lordo di oneri fiscali e previdenziali a carico del dipendente e dello
Stato, IVA.
Si specifica che trattasi di:
«

prestazione occasionale soggetta alla sola ritenuta d’acconto;
prestazione occasionale soggetta anche a contributo previdenziale (con indicazione ammontare del contributo

c

prestazione con rilascio di fattura elettronica(esplicitare se solo IVA oppure anche con contributo previdenziale ed
ammontare dello stesso . .. ..
.. )
prestazione con rilascio fattura elettronica esente IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/77

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario presso: Banca
Filiale
Codice IBAN
Bonifico Banco Posta — codice IBAN
Come da allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 (allegato D).
(luogo e data)
IL DICHIARANTE

ALLEGATOD

Riferimento all’ Avviso Pubblico

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
SESTO FIORENTINO
DICHIARAZIONE SOS TITUTIVA DI CX RTIFICAZIONE (Art. 46D. P.R. 28. 12.2000, n. 445) E DELLA 1.. 136/2010
(TRACCIABILITA’ DII FLUSSI FINAI\IZIA RI)
In data
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa:
RAGIONE SOCIALE
CODIC E FISCALE
PARTITA ].V.A.
SEDE LEGALE
DEDE

PERATî VA (INDICAR E SOLO SE DIVERSA DALLE SEDE LEGA LE)

CODICE ATTIVITÀ INAIL” N. PAT
MATRICOLA INPS
N. DIPENDENTI

con la presente, consapevole delle sanzioni penalì previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, relativi ai pagamenti di Iavori, servizi e forniture effettuati a favore dell’lstituto
secondario di primo grado Cavalcanti,
DICHIARA

-

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con l’istituto secondario di
primo grado CavalcaNti sono i seguenti

ESTREMI IDENTIFIC ATIVI DELL'ISTITUTO DI CREDITO
ISTITUTO DI CREDITO
AGENZIA / FILIALE
CODICE IBAN
GENERALITÀ DEL LA PERSONA DELEGATA AD OPERARE:
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA
IND) RIZZO

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti ed altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige
l’obbligo di comunicarli tutti)
ESTREMI IDENTIFICATIVI DI ALTRO ISTITUTO DI CREDITO
ISTITUBO Dl CR EDlTO
AGENZIA / FILIALE

CODICE IBAN
GENERALITA DE LLA PERSONA DELEGATA AD OPERARE:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASC ITA

Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L.136/2010 e di prendere atto che in caso di
affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità del contratto, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa
da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane SpA;
Che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione
Appaltante e la Prefettura — ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a
conoscenza dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’art.3 L.136/2010 e successive modifiche,

Che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche
rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
Che, se previsto in relazione all’oggetto del capitolato, ai fini della tracciabilità dei fìussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico dì progetto
(CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante ed il codice identificativo di gara (FIG).

Firma del legale rappresentante

