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ALLEGATO A 

 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

PROGETTO: progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU –  Asse 

V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” – Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato alla realizzazione 

di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento 

di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive 

e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 

nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 

pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

- CUP: G34D22000980006 

- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 

- CIG: 9593046FFA 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

nato/a                                              

                                                        (nome e cognome)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Prov. 

 

__________________________________ 

 

il             

 

___/___/_____ 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L 

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 
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Codice Fiscale   

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Residente a 

 

______________________________________ 

 

Prov.                         

 

___________________________________ 

 

Domiciliato/a in via                                                                                                         

 

_____________________________________________________________  

 

Comune  

 

Recapito telefonico 

                                              (Se diverso dalla residenza) 

______________________________________________________________ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Indirizzo e mail 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @ __ __ __ __ __ __ __ 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ________________________________________________ 

P.IVA n. ____________________________con sede legale in _________________________ Prov. (___) 

in via _________________________________________________________________ n. ____________  

telefono _______________________ PEC _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di favorire l’individuazione di un operatore economico 

iscritto al MEPA, per le CPV  39134000-0 arredo informatico e 39160000-1 arredo scolastico, cui 

conferire, dopo la verifica di assenza di convenzioni CONSIP, tramite la procedura di affidamento diretto 

sul MEPA, la fornitura  di  arredi, attrezzature digitali e strumenti didattico-educativi per la realizzazione del 

progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU –  Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso 

pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007  

- CUP: G34D22000980006 

- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 

- CIG: 9593046FFA 

A tal fine allega: 

  Allegato B: dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 o DGUE 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 Allegato C: Patto di integrità 

 Copia del DUVRI 

 Allegato D: Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 

 Copia del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico firmati dal legale rappresentante dell’azienda 
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     Copia del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura non anteriore a sei mesi 

 Copia DURC in corso di validità 

  Allegato E: attestazione di avvenuto sopralluogo o di accettazione delle condizioni 

  Allegato F: offerta tecnica 

 Allegato G: offerta economica  

 Dichiarazione di garanzia ed assistenza tecnica 

 Dichiarazione relativa alla formazione/addestramento all’uso delle attrezzature 

 

Luogo e data …………………………    Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante 

in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale.  

 

In base all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al 

trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano. 

 

 

Data _______________                                          Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
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