
Allegato A 

Al Dirigente Scolastico ICS Bonate Sopra 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio 

di sorveglianza durante la mensa per alunni Scuola Primaria di Bonate Sopra indetta con 

determina prot. n.  6123 del 25-09-2021 del Dirigente dell’ ICS di Bonate Sopra 

 (il presente modulo deve essere compilato  e sottoscritto dal rappresentante legale dell’ente ed è necessario 

allegare copia della carta d’identità in corso di validità) 

 

Il/la sottoscritto/a ( indicare COGNOME e NOME) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nato a________________________________ prov _______ il 

____________________________ e residente in 

__________________________________________via ______________________________  

CAP _______________ Codice fiscale __________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________ 

Numero di cellulare _______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società 

________________________________________________________  

codisce fiscale/ p.iva ________________________________________________ 

con sede in _____________________________________  via ________________________ 

CAP _____________________ Indirizzo di posta elettronica _________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per l’affidamento di cui all’avviso di selezione 

per l’affidamento del servizio di sorveglianza alunni durante la mensa presso la Scuola Primaria 

di Bonate Sopra; 

DICHIARA 

- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi 

a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione e degli assistenti incaricati il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in 

oggetto;   

- che i fini statutari e la missione o gli scopi del proprio ente siano congruenti con le attività da 

svolgere in ambito scolastico;   

- di possedere esperienza maturata nel settore di intervento (indicare gli anni ed il luogo di 

attività) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- di accettare integralmente, senza alcuna riserva, le condizioni dell’avviso di selezione. 

A tal fine allega: 

- Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta ai sensi del DPR 445/ 2000 

(Allegato B). 

 

______________________, _________________ 

 

 ___________________________                

         Il legale rappresentante     

(Timbro e firma per esteso e leggibile)                      

 

 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”. 

 

 

       ________________________ 

        (firma, per esteso e leggibile) 


