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Allegato A2  

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. Europa Unita  

Viale Martiri della libertà, 124 

20851 Lissone (MB)  

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA 

SPAGNOLO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA” A.S. 

2022/23 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ (cognome e nome)  

nato/a __________________________________ prov. ___________ il _____________________  

C.F. ____________________________________ Residente in _____________________________ 

prov. _______ via/Piazza ____________________________________________________ n._____  

in qualità di rappresentante legale/titolare della Società/Associazione/Cooperativa/Ente (barrare 

la parte che non interessa)__________________________________________________________ 

con sede legale al seguente indirizzo __________________________________________________  

Telefono_______________________________ E-mail ___________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________________  

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA 

SPAGNOLO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA” A.S. 

2022/23 

Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 

predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 dichiara: 

• che la Ditta /Associazione/ Cooperativa/ Ente è iscritta nel Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di ________________________ al n. _________________   

Codice Attività: _________________  

Descrizione Attività:_________________________________________________________  
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• che la Ditta /Associazione/ Cooperativa/ Ente possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni 

necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;  

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di forniture 

pubbliche e di stipula dei relativi contratti, previste dagli art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.  

Alla presente istanza allega:  

− copia del documento di identità valido del rappresentante legale;  

 

Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal 

D.Lgs. 101/2018, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, espressamente e liberamente 

presta proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura.  

 

 

data _____________________  

 FIRMA del legale rappresentante 

_________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ (cognome e nome)  

in qualità di rappresentante legale/titolare della Società/Associazione/Cooperativa/Ente (barrare 

la parte che non interessa)__________________________________________________________ 

INDICA 

quale esperto madrelingua inglese individuato e proposto per la gara: 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a _________________________________ prov. ___________ il _____________________  

C.F. _____________________________ Residente in _______________________prov. _______  

Domiciliato/a in ______________________ prov. _______ via/Piazza ________________ n.___  

tel./cell. ________________________ e-mail__________________________________________  

titolo di studio posseduto ________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________ con votazione __________________ 

 

l’esperto individuato, sig./sig.ra _________________________________________(cognome e nome) 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 

predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 dichiara: 

▪ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea o in 

alternativa di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in caso di aspirante non 

cittadino dell'Unione Europea;  

▪ di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

▪ di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi 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;  

▪ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

▪ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

▪ di possedere i seguenti titoli con l'indicazione dell’ente/università che l’ha rilasciato e della 

votazione finale ottenuta:  
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________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Alla presente istanza allega:  

− curriculum vitae in formato europeo;  

− copia del documento di identità valido;  

− documentazione attestante il possesso del requisito “madrelingua spagnolo” secondo la 

definizione riportata nel bando di gara; 

− ogni altro titolo utile alla selezione.  

 

Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal 

D.Lgs. 101/2018, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, espressamente e liberamente 

presta proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura.  

 

 

data _____________________  

 FIRMA  

_________________________________ 

 


