
Modello A 
(Domanda di Partecipazione) 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo "T. Tasso" 

via Roma – Bisaccia – (AV)  

 

Oggetto: Istanza di partecipazione all'Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della 
Convenzione per il Servizio di Cassa – Triennio 2019/2022 

 
__l__sottoscritt__  ________________________________________________________________ 

nat__ a  _______________________________ Prov (______) il  ___________________ e residente in 

________________________________________________ Prov (_______) CAP __________ alla via 

___________________________________________________________ Codice Fiscale 

________________________________ rappresentante legale della Banca/Istituto di Credito e/o Ente Poste 

Italiane ____________________________________________________ sita in 

____________________________ CAP ______ alla via _____________________________ 

telefono __________________ e-mail ____________________________________________ avendo preso 

visione dell’Avviso di manifestazione di Interesse di cui all’oggetto:  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare all’ indagine di mercato relativa alla selezione delle Banche/Istituti di Credito 

e/o Ente Poste Italiane, che sarà indetta con procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a, per l'affidamento 

della Convenzione per il Servizio di Cassa – Triennio 2019/2022 

DICHIARA 

ai sensi degli  artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i., 

1. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non 

vincola in alcun modo l'Istituto Scolastico che in qualunque momento potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

2. di essere in possesso,  dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento di cui all’ert. 80 D.Lgs. 50/2016 e di non avere altre cause ostative alla partecipazione 

stabilite dalla normativa vigente; 

3. di essere in possesso,  Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. di essere in regola con gli  previdenziali, assistenziali e fiscali 

5. di essere informato, ai sensi e per gli per effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (codice in materia di 

trattamento dei dati), ed ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016 che i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 

1. Patto di integrità; 

2.  Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 

Luogo e data _____________________________ 

         FIRMA 

________________________________ 


