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ALLEGATO 2 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AGENZIE DI FORMAZIONE  
 (riferimento Prot.n. 3317/04-05 del 20/12/2018) 

 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110   -   CUP C67I17000270007 

 

 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Padre Isaia Columbro 

 

 

 

L’ Agenzia di Formazione ___________________________________________________________________________________ 

rappresentata legalmente dal ___________________________________________________ nato/a  _______________________ 

(provincia di ___)  il _________________C.F.________________________________ residente  in ________________________ 

(provincia di ____)   c.a.p. ________  via ____________________________n._____tel. _________________________________ 

e-mail ___________________________________________, 

CHIEDE 

 

di partecipare  in qualità di AGENZIA DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE CON ESPERTI MADRELINGUA alla 

procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei  requisiti  di accesso e delle esperienze maturate nel settore scolastico,  relativa al  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110 dal titolo “LOOKING AT THE FUTURE”. 

 

Il rappresentante legale dell’ Agenzia di Formazione consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti di accesso  richiesti nel bando relativo alla presente procedura di selezione; 

2. di essere in  possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;  

3. di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara;  

4. l’inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981;  

5. l’inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi situazione equivalente 

al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;  

6. di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la 

produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, 

c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016) ; 

7. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali  richieste (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016); 
8.  di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nel bando di selezione.  

 

 

 

 

Luogo e data_________________________                                                                       Il rappresentante legale   

                                                                                                                         _____________________________________ 
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