
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UNA 

ASSOCIAZIONE/ENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA “LEZIONI 

CONCERTO E CONCORSI MUSICALI” A.S. 2022/23– RIVOLTO ALLA SCUOLA 

SECONDARIA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

Titolare/legale rappresentante dell’ente___________________________________________  

Sede legale sita in _____________________________CAP_________ 

Via______________________________n.______ C.F____________________________________ 

Partita IVA___________________________ Tel________________________ 

Email____________________________ Pec_____________________________  

DICHIARA 

 Di aver preso visione dell’avviso prot. _____________________ e di accettare tutte le condizioni ivi 

riportate  

DICHIARA 

 Di poter emettere fattura elettronica 

 Di partecipare alla selezione in oggetto, relativamente ai moduli del Progetto “LEZIONI CONCERTO 

E CONCORSI MUSICALI”, avendo la disponibilità delle figure professionali richieste per la 

realizzazione del progetto:  

Allega alla presente copia del documento di identità valido del titolare/legale rappresentante dell'Ente 

/Associazione e dei docenti e Curriculum Vitae degli stessi docenti in formato europeo. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 

segnare con una X  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere disponibile a svolgere la prestazione secondo le modalità ed i tempi previsti dall’Istituto 

Comprensivo “Renato Ferrari”; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

 



Il sottoscritto legale rappresentante dell’associazione__________________________, dichiara sotto la 

propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso 

di atti falsi che il docente/i proposti : 

 

 possiedono i requisiti richiesti 

 

Data 

                                                                                            FIRMA legale rappresentante 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'ex art. 13 D. Lgs 196/2003 e del 

nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679).  

____________, Lì__________   

           Firma 


