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Allegato 1: Modello domanda 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS “E. Fermi” 
Via Valcalda, n. 1 

32044 – Pieve di Cadore (BL)  
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO PROGETTISTA E di 

UN ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
PROGETTO: 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-99  

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ Nato/a a ___________________ 

Il __________________, Residente a ________________________________________________ in 

Via/Piazza ___________________________ - Codice fiscale ___________________________, 

Recapito telefonico____________, cell. _______________ - e-mail _____________________________ 

Presa visione del Bando prot. n. 2072/C14 del 27/04/2016 per la selezione di un esperto interno 

progettista e di un esperto interno collaudatore, chiede di partecipare alla selezione per la seguente 

figura professionale: 

o ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

o ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

per il seguente progetto: 

Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Didattica in ambiente collaborativo e 
laboratoriale” – Avviso n. 12810 del 15/10/2015 -  PROGETTO: 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-99 CUP 
G96J15001450007. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, DICHIARA: 

 

� di godere dei diritti civili e politici; 
� di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali, ovvero _____________________________________; 
� di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

________________________________________________________________; 
� di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003); 
� di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
Data ___________________    Firma _________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
 
 
Data ___________________    Firma _________________________ 
 


