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Allegato A - Istanza di partecipazione  

 

Al Dirigente Scolastico 

IV Circolo Didattico "Don P.le Uva" 

Bisceglie 

 
 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 

Nat__ a _________________________________ il _______________ e residente a __________________ 

______________ in Via ______________________________________________tel __________________ 

_________________________  mail ________________________________________________________  

Codice fiscale _______________________________________ in possesso del titolo di Studio ___ 

_________________________________________ 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per Progettazione / Collaudo 

PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-234  “Digital Board”.  

 

chiede 

di partecipare alla selezione in qualità di: 
 

□ ESPERTO PROGETTISTA 

□ ESPERTO COLLAUDATORE 

 
A tal fine, ai sensi degli artt,. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e 
della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,  
 

dichiara 
 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
- di essere cittadino/a ________________________________; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 
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- di essere in servizio presso _______________________________________ (Istituto e/o Amministrazione) 

in qualità di__________________________; 

- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda; 

- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

- di non essere stato/a destituito da pubblico impiego; 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’esperto; 

- di aver preso visione del bando, di conoscere, condividere ed accettare le condizioni ivi contenute. 

Allega, consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni rese, il proprio curriculum vitae in 
formato europeo, dettagliato e sottoscritto, nonché tabella di valutazione compilata.  

 

 
__________, _________________________ 
          Firma 
          
 

_________________________ 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle 
procedure di gestione del progetto di cui sopra. 

  
Firma 

 
 

_________________________ 
 

  


