All.A
SELEZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE PER IL PROGETTO “IO C..ENTRO” dell’IC
Ronco Scrivia – Genova
AL DIRIGENTE
DELL’IC RONCO SCRIVIA

Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
___
nato/a il_____________________
a__________________________________________________________
in qualità
di_____________________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________
_______
con sede operativa a Ronco Scrivia,
via_______________________________________________________
dal_______________________ con codice fiscale
n._____________________________________________
con partita IVA
n._________________________________________________________________________
tel________________________fax___________________________________________________
_______
indirizzo
mail____________________________________________________________________________
_
INOLTRA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE DA PARTE
DI SOGGETTO INTERESSATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
SOCIO-EDUCATIVO
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 28-12-2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
1. che la Cooperativa non si trova in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e/o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

2. che la Cooperativa è validamente iscritta nel Registro delle imprese istituito dalla Camera di
Commercio di_____________________ per la seguente
attività:_______________________
________________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
1. numero di
iscrizione_____________________________________________________________
2. data di
iscrizione_______________________________________________________________
_
3. durata/data
termine_____________________________________________________________
4. forma
giuridica________________________________________________________________
_
5. legale rappresentante (nominativi, date di nascita e
residenza)__________________________
consiglieri______________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________
_____
3. che la Cooperativa è validamente iscritta all’Albo delle Cooperative tenuto presso il
Ministero delle attività Produttive (ora dello sviluppo economico), ai sensi del D.M. 23-062004, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
1. numero di iscrizione_______________________________
2. data di iscrizione__________________________________
4. che la Cooperativa è validamente iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai
sensi della L.R. 16/1997 e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
1. dumero di iscrizione_______________________________
2. Data di iscrizione__________________________________
5. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12 marzo 1999. N.68
6. di essere in possesso del requisito vincolante di avere la sede operativa nel comune di Ronco
Scrivia, aver già lavorato in collaborazione con l’IC Ronco Scrivia per progetti e attività
educative.

7. di essere in regola con l’iscrizione all’INAIL del personale utilizzato nei lavori relativi del
seguente appalto (art.26, comma 4, D.Lgs. 81/08)
8. di essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
9. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 da utilizzare solo
ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività del ‘IC Ronco Scrivia Ge, fatta salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge
n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli obblighi che si deve assumere, tenendo presente che il servizio è riservato ad alunni
sono:
1- di possedere competenze metodologiche- didattiche specifiche nell’ambito del modulo/i
2- di possedere competenze nella gestione di attività professionali pertinenti con la tematica
del/dei modulo/i
3- di possedere competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e
l’accoglienza

Data e firma del titolare dell’impresa

Allegato: copia fotostatica di documento d’identità e dei documenti dichiarati

