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 Allegato A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. G. Marconi 

Martina Franca 

Richiesta di partecipazione all’Avviso di selezione per l’individuazione di associazioni, enti 

pubblici o privati per la presentazione e successiva attuazione del progetto PON - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - 

Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico 

n.9707 del 27/05/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19 - Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati a particolari 

fragilità – Titolo del progetto “Insieme si può” – Codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-PU-
2021-273 - CUP B99J21005080001  

  

La sottoscritta associazione/ società sportiva .............................................. ,  

iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. con 

N…… ..........................................................................................................  

nella persona del suo legale rappresentante sig./sig./sig.ra……………………………………… 

con sede a……….. ......................................................................................  

in via ……………………………………… P.IVA …………………………  

Telefono …………………… Cell………………….. Fax …………………..e-mail 

………………. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara per l’attuazione del progetto in oggetto relativamente al modulo (segnare 

il modulo): 

o Calciolandia 
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A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui D.P.R. 18/12/2000 n. 445 
 

 di avere esaminato le condizioni contenute nell’avviso e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

 di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi 

oggetto della presente gara; 

 di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 

del DPR n. 445/2000; 

 di allegare elenco degli istruttori con indicazione dei relativi titoli posseduti e dei requisiti generali 

per la partecipazione alla gara, nonché dichiarazione di disponibilità all’incarico e relativo 

curriculum vitae; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 di non avere procedimenti penali pendenti. 

 l’incarico sarà attribuito direttamente agli esperti designati in sede di gara. 

 

 
Luogo e data Firma 

 


