
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

                                                                                                    Al  Dirigente Scolastico 

                                                                                                          I.S.I.S. “Pitagora” 

         p.zza Livorno, 2 

         75023 Montalbano Jonico   

                          

Oggetto: Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse e individuazione operatori economici da invitare 

alla procedura d’acquisto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RdO MEPA per la realizzazione di un 

laboratorio audiovisivo nella sede di Nova Siri di cui al progetto PON Avviso Pubblico AOODGEFID\37944 

(bis) del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -“laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – 

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________,  

nato/a a _________________________________   Provincia ________ il ____/____/____   

Codice Fiscale n. _____________________________ residente in ____________________ 

Provincia ________ Via ____________________________________  

in qualità di titolare/Rappresentante Legale della: 

- Ditta/Società: ______________________________________________________________ 

- Sede Legale: Via __________________________ Comune _____________ Provincia _____ 

- Partita IVA __________________________   Codice Fiscale __________________________ 

- Recapito Telefonico __________________ Cellulare ________________________________ 

- Indirizzo Posta Elettronica ____________________________________________________ 

- Indirizzo Posta Elettronica Certificata_____________________________________________ 

 

M A N I F E S T A 

 

Il proprio interesse e chiede di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a procedura di gara 

tramite richiesta d’offerta (RdO) su MEPA ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento della fornitura di beni e servizi attinenti la realizzazione di un laboratorio audiovisivo nella sede 

di Nova Siri di cui al progetto PON Avviso Pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 -“laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2 

 

A tal fine si allega: 

- Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

- Allegato 1 

 

Luogo e data: _______________ 

 

                                                                                                     Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

………………………………………. 

 

 

 

 

 



Informativa trattamento dati personali (Reg. UE. N. 2016/679) 

In relazione ai dati forniti con la sopracitata dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati con strumenti manuali, informatici e 

telematici esclusivamente per le finalità dell’avviso pubblico di cui all’oggetto. 

 

Luogo e data: ___________________ 

                                                                                                     Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
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