
Allegato A 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. MARASSI – Genova 

 
OGGETTO: partecipazione alla comparazione per l’affidamento diretto ad una Società Sportiva 
delle attività sportive extrascolastiche mirate all’ampliamento dell’offerta formativa rivolte agli alunni 
della scuola Primaria e Secondaria di primo grado – a.s. 2019/20 
 

 

 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… 

Nato/a ………………..    il …………………………….. a ………………………………  

Residente  in ……………………………. Via ……………………………… 

Codice fiscale ……………………………… in qualità di ……………………………… 

della Società Sportiva ………………………………………………………………….… 

con sede legale in ……………………………… via ……………………………… 

Codice fiscale ……………………………… partita IVA ……………………………… 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: Via ………………………………………… Località ……………………………… 

Cap …………. telefono………………………… - email …………………………….……………… 

pec ………………………………………. 
 

CHIEDE di essere invitato alla PROCEDURA in oggetto. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 

delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle conseguenze 

amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento 

all'operatore economico che rappresenta e in relazione alla procedura in oggetto: 

�  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di impegnarsi 

a fornire le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione 

dell'offerta; 

�  di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

�  l'inesistenza di situazioni   che    determinano   l'incapacità    a    contrarre    con    la     

pubblica amministrazione; 

�  che la società non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti 

contratti con questa o altre amministrazioni; 



�  che la società non ha debiti nei confronti dell’Istituto scolastico o di altre istituzioni pubbliche. 

�  di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 

salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

�  di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle misure cautelari di cui ai D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

 
Allega alla presente  

• Organico e curriculum degli operatori che si intendono impiegare, con allegata fotocopia 

documento di riconoscimento e con indicazione dei titoli specifici e delle loro pregresse 

esperienze riferite all'attività che si intende svolgere; 

• fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità in applicazione della 

legge 17/06/1998, n. 191. 

data ............................................ 

Firma del Legale Rappresentante 

____________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/2003 e Regolamento 2016/679 (GDPR) 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’I.C MARASSI   informa che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della 
normativa indicata e dell’art. 4 n. 2) GDPR , La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle 
norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 
attuazione del rapporto di collaborazione con l’I.C MARASSI di Genova. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità per l’I.C MARASSI di procedere alla formalizzazione 
dell’incarico di cui sopra. 
I dati sopra richiesti verranno trattati dall’I.C MARASSI di Genova, in qualità di titolare del trattamento, tramite il D.S.G.A. e dagli incaricati.  
Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 GDPR, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati 
non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre 
diritto, alle condizioni previste dagli artt. 16-21 GDPR, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, 
alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.  
Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi degli artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR (Finalità di 
Marketing). 
 

 

Data,     

 

Firma del Legale Rappresentante 

__________________________________ 

 

 


