
ALLEGATO 1 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’I.T.T. LIVIA BOTTARDI 

ROMA 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PROT. N.  

 

 
Il/la Sottoscritto/a       

Nato/a a                                                                                                                                                        

Residente a  (        ) in Via n.    

C.F.   ______ 

tel. Cell.   

Indirizzo di posta elettronica   __ 

in qualità di Rappresentante Legale della _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto, per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno psicologo che 

sarà prestato dal/dalla dott./dott.ssa___________________________nato a ________________________________ 

Il___________________________ C.F. ____________________________________________________________ 

Del quale si allega: 

 

a) Curriculum vitae in formato europeo; 
 

b) Copia documento di riconoscimento e codice fiscale. 

 

 

Il sottoscritto Rappresentante Legale si fa garante del possesso dei requisiti dello/a psicologo/a assegnato a Codesto 

Istituto come richiesti all’art. 3 del Bando in oggetto. 
 

Ai sensi 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 all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere 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; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto al committente; 

- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto  legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

- che l’indirizzo PEC o PEO al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

avviso è il seguente:__________________________________________________________________ 

- di accettare le condizioni indicate nell’Avviso di cui al Bando in oggetto pubblicato sul sito 

www.istitutobottardi.edu.it sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del ex art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

http://www.istitutobottardi.edu.it/
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Allega: 

✓ Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R.445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16 (come 

da modello allegato) 

✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 
✓ Copia documento di riconoscimento e codice fiscale. 

 
 

Data  Firma del Legale Rappresentante  


