








 
 

MODELLO  A      
 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. FAEDO” 
DI CHIAMPO (VI) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ codice fiscale __________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________ il ____________________ 
 
residente a ________________________________ via _____________________________n. _________ 
 
tel.____________________ cell.__________________________ mail __________________________ 
 
in qualità di : 
 

 
DICHIARA 

- di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui alla richiesta  prot. n 2330/VI.3 del 27/04/2022 alle 
condizioni e nei termini previste dallo stesso. 

- di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _______________________ 

- di godere dei diritti politici ; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

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

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
rilasciato da_________________________________________________ 
 
 
Data _________________________ 
 
AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito 
di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



 
 

Allegato B          
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. FAEDO” 
DI CHIAMPO (VI) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale ______________________ 
 

 
 

DICHIARA 
 
1. di aver svolto le seguenti attività presso Scuole Secondarie:  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. di aver svolto le seguenti attività presso l’Istituto Comprensivo “A. Faedo” di Chiampo:  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data_____________________  
 
 
FIRMA__________________________________________________________ 
 

 
 

AVVERTENZE: 
 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito 
di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



 
 

Allegato  C       
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. FAEDO” 
DI CHIAMPO (VI) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale ______________________ 
 
 
dichiaratosi disponibile ad assumere l’incarico di cui all’invito  prot. n.  2330/VI.3 del 27/04/2022  
 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA : 

 
 
€ _________________,_____(IVA ed eventuali altri oneri compresi) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data _________________________ 
 
 
 
 
FIRMA___________________________________________________________________ 



Allegato D  

 
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 

controllo 

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 

 

 
 


