
Allegato 1       
 

 

Al Dirigente Scolastico 
D.D. Mondragone Terzo 
81034Mondragone  (CE)   

 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs n. 50/2016, per individuazione esperti esterni gruppi folkloristici Campania 
Piano Triennale delle Arti (Art.5 DPR 30/12/2017)- Progetto FaReInSieMi 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 

del/della ______________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale 

in _______________, prov. ___, via_______________________, n. _____, codice fiscale n. __________________, 

partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEO/PEC 

________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76  

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e  

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. n. …………..pubblicato sul sito internet 
istituzionale della D.D. Mondragone Terzo e recante la data del ___/___/______ 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

DICHIARA 
 

 che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti minimi  di partecipazione individuati e indicati 
nel suindicato Avviso; 
 

 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 
______________________________; 
 

 di accettare senza riserva alcune, i termini e le modalità di partecipazione presenti nell’avviso esplorativo, 
compresa data di inizio, orari e giorni della settimana che saranno indicati per il Piano Triennale delle Arti 
(Art.5 DPR 30/12/2017)- Progetto FaReInSieMi; 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 – GDPR; che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data __/__/______     
                                                                                                        FIRMA 

       ____________________ 
  

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 


