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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO DI GARA PER RECLUTAMENTO ESPERTI PER ATTIVITA’ SPORTIVE 

(da riprodurre a cura del concorrente) 

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

Al Dirigente Scolastico 
I. C. Frosinone 3 

Via Fosse Ardeatine 14 
03100 Frosinone 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

 

Nato/a  
 

Prov.   Il    

Residente a  
 

Prov  Cap.  

Via/Piazza  
 

n  

Status professionale  
 

Codice Fiscale/Partita I.V.A.  
 

E-Mail  
 

Tel./Cell  

PEC   

Da compilare a cura del legale rappresentante dell’Associazione o cooperativa 
Denominazione 
Associazione/Coop. 

 

 
 
 
 
Rappresentante 
Legale 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: ________________________________________________ 
 
Residente a ______________________________________________(Prov.)______ 
 
Via _________________________________________________Cap.____________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________ 
 

 

 
CHIEDE 

 
 di poter utilizzare i locali della scuola ____________________________ per svolgere l’attività di: 

 

___________________________________________________________ 

 

previsto dal Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015-16. 
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A tal fine allega: 

� fotocopia documento di identità personale del legale rappresentante; 
� Atto Costitutivo e Statuto  ____________________________________ 

� Progetto delle attività previste per i bambini CON ALLEGATI curriculum vitae del 

personale che sarà impegnato nell’attività da cui si evincono  esperienze lavorative presso 

altre Istituzioni scolastiche, competenze specifiche)  

� Offerta economica a carico delle famiglie  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di :  

 

a) essere iscritta alla camera di commercio di _____________o all’albo regionale delle 
cooperative al n. ____________);   

b) di essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC);  

c) 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; 

d) di non avere procedimenti penali in corso; 
e) di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni di cui allega 

copia della relativa polizza; 
f) di impegnarsi a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s. 2015/2016, 

anche con le variazioni al calendario scolastico regionale deliberate dal Consiglio di Istituto; 
g) di impegnarsi ad effettuare le pulizie degli ambienti utilizzati ripristinandoli al termine del 

servizio; 
h) di assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo 

svolgimento del servizio; 
i) di utilizzare solo materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie; 
j) di accettare l’interruzione della concessione dei locali da parte dell’Istituzione scolastica nel 

caso in cui vengano meno i requisiti previsti dal Bando e senza richiesta di alcun tipo di 
risarcimento e preavviso. 

k) di aver preso visione del Bando, e di restituirne copia firmata per integrale accettazione di 
quanto ivi previsto;  

l) di assumersi la responsabilità delle dichiarazioni fornite che sono da intendersi complete e 
veritiere; 

m) di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-
quater,  600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 

e successive modifiche e integrazioni. Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i 

termini del bando che accetta senza riserve. 

 

 

Data, __ / __ / ____                                                                         Firma 

 

_____________________________ 

 


