
 

 
 

 

 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico  

 Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SELEZIONE ENTE ACCREDITATO PER L'EVENTUALE 

AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER 

L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CERISANO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI MARANO MARCHESATO   

-  MODELLO DI DOMANDA  

 

 

Il/La sottoscritt__ …………………………..……………….………….. nat__ a ………………………………… il ………………... 

residente a ………………………in via……………………………………..………n°………. Rec. telefonico 

………………………………. Codice fiscale …………………………………………………  

E-mail ……………………………………………………….. Cell. ………………………………………………… ( tutti i dati sopra 

richiesti sono da intendersi obbligatori )  

in qualità di ___________________________________  

dell'Associazione _____________________________________ con sede in___________________ 

___________________________ con codice fiscale n _____________________________________  

con partita IVA n _________________________________ con la presente 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso alla procedura selettiva attraverso cottimo fiduciario per il servizio di cui in oggetto:  
o come impresa singola.  

Oppure  
o come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:  
_______________________________________________________________________   

Oppure  
o come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:  
Oppure  
o come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:  
Oppure  
o come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:  

 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di:  

- aver preso visione dell’avviso relativo alla manifestazione di cui all’oggetto;  

- Essere in grado di fornire personale specialistico qualificato in numero adeguato a quanto richiesto. 



 

 
 

 

 

Alla presente domanda allega 

curriculum dell’impresa/e dal quale, comunque, sono desumibili gli elementi utili ai fini della selezione 

di cui all’avviso;  

Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità: 

 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto ad utilizzare i propri dati secondo i termini della legislazione vigente 

(con particolare riferimento al Dlgs 196/03 ) , comunque al solo fine della documentazione relativa alla 

attività di cui all’oggetto. 

 

 

 …………………..,li……………………                                                                                      Con osservanza 

 

__________________________ 


