
Mod. DOM. 

 

                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

  I.C.”A. MORO”di Campagna Lupia 
 

 

 

Il  sottoscritto   .................................................   Codice  Fiscale   ................................ . 

nato  a  .......................................................   il  ............................................... . 

residente  nel  Comune di .................................  Provincia  ....................................... . 

Via/Piazza .....................................................................   n°............................. 

legale rappresentante della/del Cooperativa sociale/ Consorzio di cooperative/ Associazione/ Onlus, 

Ente/ Società……………………………………………………………………………………………. 

con sede nel Comune di ..............................Provincia ............... Stato...................... 

Via/Piazza    ....................................................................................      n°............... 

codice  fiscale  numero ......................................................................................   . 

partita  I.V.A.  numero .......................................................................................  . 

telefono  ....................................   fax..................................... mail ………………...  . 

con espresso riferimento alla Cooperativa sociale/ Consorzio di cooperative/ Associazione/ Onlus, 

Ente/ Società che rappresenta 

 

chiede 

 

di partecipare alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio per la 

gestione della “sezione primavera”  nell a  s c u o l a  d e l l ’ i n f a n z i a  dell'Istituto Comprensivo 

Statale “A. Moro” di Campagna Lupia (VE) per l’a.s. 2019/20  

A tal fine allega alla presente l'allegato A. 
 

 

Campagna Lupia, _________________ 

Firma del Rappresentante legale 

con allegata fotocopia del documento d'identità 

 

_________________________________



Allegato A 

                Al Dirigente scolastico 

            I.C.”A. MORO”di Campagna Lupia 

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

Il  sottoscritto   .................................................   Codice  Fiscale   ................................ . 

nato   a    .......................................................      il    ...............................................   . 

residente  nel  Comune  di .................................  Provincia  ....................................... . 

Via/Piazza  .....................................................................   n°............................. 

legale rappresentante della/del Cooperativa sociale/ Consorzio di cooperative/ Associazione/ Onlus, 

Ente/ Società ………………………………………………………………………………………….. 
 

con sede nel Comune di ..............................Provincia ............... Stato...................... 

Via/Piazza   ....................................................................................      n°..............  . 

codice  fiscale  numero .................................................................................. ..   ... 

partita  I.V.A.  numero .......................................................................................   . 

telefono ............................................... fax..................................................... . 

con espresso riferimento alla Cooperativa sociale/ Consorzio di cooperative/ Associazione/ Onlus, 

Ente/ Società che rappresenta ed a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in oggetto, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di servizi, 

DICHIARA 

Ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 

a) di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la 

normativa vigente; che ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, 

non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di 

pubblici contratti; di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di 

intervento oggetto del presente avviso e di avere precedenti esperienze nel campo da almeno 

2 anni; 

b) di allegare alla presente l'atto costitutivo e/o Statuto della Cooperativa sociale/ Consorzio di 

cooperative, Associazione/ Onlus/Ente/Società; 

c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione,  amministrazione controllata, concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è 

stabilita e che non è in corso alcuna delle predette procedure e che non versa in stato di 

sospensione dell'attività commerciale; 

d) non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata 

in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

e) di essere in regola con la certificazione di regolarità contributiva; 

  f) il conto dedicato, ai sensi della legge n. 136 art. 3 del 13/8/201O e succ. mod. e int. - 

Tracciabilità dei Flussi Finanziari essere IBAN 

g) l'impegno a mantenere il costo mensile inalterato per l'intero anno scolastico; 



h) che i costo per il servizio è onnicomprensivo e non darà luogo a ulteriori spese a qualsiasi 

titolo; 

i) che l'organico degli operatori  di cui  intende impiegare nel servizio di docenza /educatore per 

la sezione primavera è costituito da:  

cognome e nome 

dell’operatore 

Titolo di studio dell’operatore Esperienze dell’operatore 

   

 

(oppure allegare il  curriculum vitae degli operatori che si intende impiegare nel servizio di 

docenza/educatore nella sezione primavera della scuola dell’infanzia di Campagna Lupia) 

l) di allegare alla presente l'autocertificazione di ciascun operatore indicato nel punto i)  

    m) di non essere destinatario di condanne penali per reati connessi alla pedofilia. 
 

 

Data, _____________________
                                                  firma del rappresentante legale 

con allegata fotocopia del documento d'identità 

………………………………………………. 
______________



 

 

Allegato B 
 

                                                                                                         Al Dirigente scolastico  

                      I.C.”A. MORO”di Campagna Lupia 
 

 

Il  sottoscritto
-----------------        _________________________________________________________ nato a 

________________ 

il __________
 

Rappresentante    legale  di
------------------------ 

PROPONE 

a) il progetto didattico educativo allegato alla presente; 

b) le seguenti informazioni per l' offerta del servizio docenza/educatore della “sezione primavera”: 
 

 Punti assegnati 

Qualità della proposta progettuale e coerenza/integrazione con il 
PTOF della scuola 
 
- elaborato progettuale per la sezione primavera 
 

Max punti 40 
 
 
…………………….. 

Esperienze pregresse per il servizio di  gest ione delle sezioni 

primavere (occorre allegare referenze) 

Per ogni anno scolastico punti 3 fino ad un massimo di 15 punti 

Max punti 15 

 

……………………… 

Esperienza pregressa all’interno dell’Ente appaltante nella gestione 

di sezioni Primavera- fornita con esito positivo - Massimo 15 punti 

(5 punti all’anno); 

Max punti 15 

 

……………………… 

 

       L’offerta economica per la gestione del servizio docenza/educatore della “sezione primavera” a.s.   

2019/20  onnicomprensivi di ogni costo  è  di €._____________________. 

 

 

 

 

 

Campagna Lupia, ________  firma del rappresentante legale 

con allegata fotocopia del documento d'identità 

______________________________________ 


