
Allegato 1  

Al dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

Via Tito Livio, n. 1 

35020 Albignasego (PD) 

__l___  sottoscritt _ ________ _________________ _________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazine/Ente______________________________________________ 

avendo preso visione del bando prot 6955/IV.5 dell’8/10/2015 relativo alla selezione di Associazione/Enti musicali per 

l’insegnamento di  musica, strumento e canto nella scuola primaria, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione in qualità di Associazione/Ente  per il progetto della/delle scuola/e  

 Primaria L. da Vinci “Che la musica abbia inizio” 

  Primaria Raggio di sole “Progetto musica nella scuola primaria” 

 Primaria L. da Vinci “Che la musica abbia inizio” e  Primaria Raggio di sole “Musica nella scuola primaria” 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445: 

_l_ sottoscritt_ cognome e nome  ________________________________________________________________  

nat__ a____________________________________ ___ _________  il _________________________________  

residente in __________________________________________________________________ prov.___________ 

via/piazza _______________________________________________________ n. civ.______________________ 

tel. _____________________ cell. _______________________ e-mail __________________________________ 

c.f. ________________________________ partita iva  ___________________________________ 

in qualità di legale rappresentante del__ Associazione / Ente denominata ________________________________ 

con sede legale in  (Nazione)_________________________(Città)______________________________ (Prov)______ - cap__________ 

Via /Piazza __________________________________   N.  _____ - Tel.___________________ cell.______________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________ Partita Iva________________________________________________ 

dichiara, sotto la propria responsabilità (crocettare la casella): 

□ di non avere contenziosi, di essere in regola con il versamento dei contributi e di non avere debiti nei confronti 

dell’Erario dello Stato; 

□ la non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Leg.vo  163/2006 espressamente riferite 

all’Associazione e a tutti i suoi legali rappresentanti;   

□ che il professionisti che entreranno in contatto con i minori sono esenti da condanne penali per reati 

riconducibili all’abuso, alla pornografia e allo sfruttamento sessuale minorile (D.Lgs n. 39 del 4/03/2014); 

□ di  aver preso visione e conseguentemente di accettare, senza condizione e riserva alcuna, le disposizioni 

contenute nel bando; 

□ di essere in possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs.vo n. 163/2006, per la partecipazione alle procedure di 

evidenza pubblica; 

□ di assumersi, in qualità di rappresentante legale, la responsabilità del rispetto, da parte di tutti i partecipanti, 

delle condizioni del predetto bando  

□ di uniformarsi al DPR 62 del 16/4/2013 in vigore dal 19/06/2013. 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, di  

di essere consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci. 

 _ l _     sottoscritt_  _______________________________________ altresì autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi e per effetto del D.L. 196/2003. 

Data_____________________________   ________________________________________ 

( firma ) 

 

 



Riservato alla commissione 

Punteggio Associazioni/Enti   Punti  

Punteggio per Curriculum vitae dei maestri/professori selezionati per lo svolgimento  del 

progetto (*) 
Punti  

Collaborazioni di insegnamento della musica analoghe a quella richiesta prestate in scuole 

italiane o dell’Unione 
Punti  

Programma, sua articolazione e varietà dei laboratori proposti Punti  

Offerta economica  Punti  

 Tot. Punti  
 

Altri elementi valutabili 

 
1 

Il compenso lordo onnicomprensivo (che include quindi anche oneri sociali e fiscali a carico 

dell’Associazione/Ente, Iva se dovuta ecc.) richiesto per l’intero progetto è di __________________________ 
 

 

 

□ Allego Statuto dell’Associazione /Ente 

□ Allego progettazione, metodologia e modalità per lo svolgimento dell’incarico. 

□ Allego curriculum vitae di tutti i  maestri/ professori che prenderanno parte al progetto 

□ Allego la tracciabilità dei flussi finanziari (All.2) 
□ Allego i dati identificatici ai fini durc (All.3) 

 

Data ______________________________ 

 

        ________________________________________ 


