










ALLEGATO 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE PER MEDIATORE LINGUISTICO - CULTURALE 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS “A. Faedo” di Chiampo (VI) 

 

Il/la sottoscritto/a   Codice Fiscale   , 

nato/a a  (         ) il  Residente a        

PROV. ( ) in Via    n°    

tel. cell. , e-mail , 

chiede di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di mediatore linguistico-

culturale lingua indiana indetto con avviso n.  prot.   

 

Ai sensi degli artt. 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 all'art. 76 

del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le modalità previste nel bando; 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  

Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

Si allegano alla presente: 

1. curriculum vitae in formato Europeo 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento 
 

 

 

Data  In fede 
 

 



ALLEGATO 2 

OFFERTA TECNICA 

MEDIATORE LINGUISTICO - CULTURALE 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS “A. Faedo” di Chiampo 

(VI) 

 
Il/la sottoscritto/a        

Codice Fiscale , nato/a a ( ) il _  

 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI/REQUISITI 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-CULTURALI 

 

COMPETENZE/CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data Firma 

 

 



ALLEGATO 3 

 
OFFERTA ECONOMICA 

MEDIATORE LINGUISTICO - CULTURALE 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS “A. Faedo” di Chiampo 

(VI) 

 
Il/la sottoscritto/a       

Codice Fiscale , nato/a a ( ) il     

presenta la seguente offerta economica per l’incarico di MEDIATORE LINGUISTICO - CULTURALE 

 

PRESTAZIONE IMPORTO 

Incarico per prestazione di 

MEDIATORE LINGUISTICO – 

CULTURALE onnicomprensivo di 

qualsiasi ritenuta fiscale, I.V.A. e/o spese 

per n. 40 ore 

 

€    

 

In cifre   

 

Il punteggio verrà attribuito in sede di valutazione delle candidature secondo i parametri stabiliti nel 

bando 

 

 

Luogo e Data Firma 
 

 



ALLEGATO 4 

 

MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS “A. Faedo” di Chiampo (VI) 

 

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse 

pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. 

 

Il/La sottoscritto/a      

Nato a il C.F.  

P.IVA      

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010, 

comunica 

 
 l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto agli 

appalti/commesse pubbliche a far data dal , 

presso la Banca Poste Italiane spa    
 

oppure 

 
 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto agli 

appalti/commesse pubbliche a far data dal ; 

presso la Banca Poste Italiane spa    
 

i seguenti dati identificativi del conto corrente: 

 

                           

Sigla 

intern. 

Numeri 

di 

controll

o 

CI N ABI CAB N. CONTO CORRENTE 

 

ISTITUTO BANCARIO:    
 

FILIALE / SEDE DI:    
 

INTESTATARIO:    
 

CODICE FISCALE:    



i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare 

sul conto corrente dedicato: 

 
Sig.  nato a il  

residente in via  n. 

codice fiscale , in qualità di    
 

Sig.  nato a il  

residente in via  n. 

codice fiscale , in qualità di    
 

Sig.  nato a il  

residente in via  n. 

codice fiscale , in qualità di    
 

Si precisa che la presente comunicazione si riferisce: 

 a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con Codesta Amministrazione 

 all’appalto/commessa: _   
 

Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi 

riguardanti la presente dichiarazione. 

 
Luogo e data Firma 

 

 
 


