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Oggetto Progetto 10.2.2A -FSEPON-EM-2017-25
COMPETENZE IN SCENA. - CUP C54C18000020007
Reclutamento esperto esterno all’istituzione scolastica per modulo di lingua inglese
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – CIG Z142F9512
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione
10.2.2.
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto FSEPON-EM-2017-25 presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot.
38439 del 29/12/2017, per un importo di € 35.053,50;
VISTA la nota prot.n 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il Programma Annuale 2018
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VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
PRESO ATTO che per l’attuazione del percorso formativo occorre selezionare figure professionali,
esperti madrelingua inglese e che non esistono professionalità, all’interno dell’Istituto, in possesso
dei requisiti necessari a ricoprire il ruolo di esperto madrelingua inglese, nel modulo di lingua
straniera sotto indicato:
Titolo Modulo
Specchio e doppio nella letteratura inglese

durata
30 ore nel periodo dicembre 2018-agosto
2019 in orario extracurricolare

CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020, prevedono:
……“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti
“madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto
linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo ……”
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra
le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a;
RITENUTO di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per
reperire, prioritariamente candidati madrelingua inglese , interpellando soggetti giuridici che abbiano
al proprio interno le figure professionali richieste, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei
servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”.
RENDE NOTO
Che questo istituto, ricorrendo le condizioni previste per legge (art. 252 comma 2 del DPR
207/2010), intende procedere all’affidamento diretto, attraverso l’invito a soggetti giuridici, in
possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’incarico
di esperto di lingua inglese del progetto di cui sopra concernente:
N.1 MODULO DI 30 ore
OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso è volto a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative
- Scuole di Lingua che operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento
di docenti esperti Madrelingua Inglese , per la realizzazione del modulo sopraindicato,
secondo le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020, che prevedono che:
“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta ai
docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive
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tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso
formativo e che quindi documentino:
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria
alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
oppure
di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma)
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di
laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da
certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora
non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi
finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in
possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere
in possesso di una certificazione almeno di livello C1.
1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la
sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto per le ore
e le tematiche previste
Compiti dell’esperto
L’esperto dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo quantificate nel numero
di ore di impegno professionale sopra specificate.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso questo Istituto o sedi esterne stabilite in fase
di programmazione, presumibilmente nel periodo da Dicembre 2018 a Agosto 2019, salvo proroghe
eventualmente richieste e concesse, con incontri settimanali, secondo il calendario delle attività che
sarà programmato.
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà concordato con gli esperti selezionati,
fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito.
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo;
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano
Integrato, assicurando la propria disponibilità per l'intera durata del progetto;
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
 Elaborare il materiale relativo alle lezioni richiesto dalla piattaforma GPU
 Predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
 Consegnare, a conclusione dell'incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate e una
relazione finale sull'attività.
2) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:
Tipologia di Sevizio/fornitura

n° di Importo orario
Importo
ore
complessivo
totali
2
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AREA FORMATIVA: ESPERTO/ n° 1 Modulo

30

70

2.100

3) IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo stimato per l’attività di docenza è di euro 2.100 Il corrispettivo risulterà
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di comparazione delle offerte
4) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
La comparazione degli eventuali preventivi, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a
seguito del presente avviso, si svolgerà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016
5) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma
1 dell’art. 45 Dlgs 50/2016
I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
Dlgs. 50/2016
6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo PRIS00700V@pec.istruzione.it
Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 dicembre. (farà fede la data e l’ora di ricezione
registrata sulla PEC)
La mail dovrà portare nell’oggetto:
istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento diretto incarico di
ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE PER PON COMPETENZE DI BASE
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere:
- La domanda secondo l’Allegato A
- Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B
- Fotocopia di un valido documento di identità
7) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA
Ai fini dell’attivazione della comparazione delle offerte ai sensi dell’ art. 36 Dlgs 50/2016 la
Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato, 3 (tre)
operatori in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine, da
invitare a presentare l’offerta.
La stazione appaltante procederà come di seguito indicato:
a) Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute
risulti uguale a 3 (tre), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso, la richiesta di offerta ex art. 36 Dlgs 50/2016 senza ulteriore indugi e
senza necessità di ulteriori avvisi e/o informative;
b) Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, risulti superiore a 3 (tre), l’Amministrazione
procederà ad invitare almeno 3 concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, selezionati
attraverso estrazione a sorte
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c) Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, risulti inferiore a 3 (tre), l’Amministrazione
procederà ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 alla richiesta di preventivo a partecipanti
anche in presenza di una sola istanza di partecipazione.
Si precisa che l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida, congrua e coerente con quanto richiesto
8) Esclusioni delle manifestazioni di interesse –
Sono escluse dalle manifestazioni di interesse le istanze:
a) Pervenute dopo la scadenza;
b) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico,
c) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia
incompatibile, in forza di legge o di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n.
207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti
dal presente avviso;
d) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 , accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo;
e) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra
clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi
pubblici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
9) DISPOSIZIONI VARIE
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto
di trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’isitituzione scolastica,
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per
l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti
del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Per informazione
e chiarimenti, nonché per presa visione dei luoghi e dei documenti è possibile contattare
l’Istituzione Scolastica al seguente recapito telefonico: 0524526101
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure.
L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non
procedere con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate,
per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A (istanza di partecipazione) e B
(dichiarazione requisiti ex art. 80 – 83) , sarà pubblicata per almeno 15 giorni sul sito internet
della Stazione Appaltante data
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Montesissa
documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate
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ALLEGATO A _ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Titolare/legale
rappresentante
Della Ditta
Sita in

CAP

Via

Tel.

Cell.

EMAIL:

PEC

n.

P. Iva

Codice
Fiscale
Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione degli
Operatori Economici da invitare alla gara per l'affidamento diretto del
A tal fine si impegna a fornire il/i docente/i esperto/i madrelingua inglese in possesso dei
requisiti indicati dal bando e allega alla presente istanza :
documentazione (curriculum vitae in formato europeo) sottoscritta dagli
interessati, da cui si evincono i titoli culturali posseduti e le esperienze
professionali maturate.
dichiarazione di impegno degli interessati a svolgere i compiti sotto indicati,
senza riserve e secondo il calendario concordato con il docente tutor del progetto.
Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) degli esperti in
corso di validità.
 Allega altresì alla presente:



Dichiarazione sostitutiva atto notorio (all.to B)
Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di
validità , del titolare /legale rappresentante dell’Ente /Associazione

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art. 13 D.
Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(Regolamento UE/2016/679).
lì
Firma
2
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Allegato B -Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………………………nato/a
a………………………….…………
il…………………...e
residente
a………………….Via……………………………………..n°………….CAP……………
..,C.F
………………….…………………………………………………., in qualità di:
o
titolare
o
legale rappresentate
o
altro…………………………………………………………………………
………
dell’Impresa/Ditta………...…………………………………………………………………
…
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)
con

Sede

in………………………………(…………..)

Via……………………………………

n°………..…

CAP………………………..,

C.F……….……………….……. P.I……………… Iscritta nel Registro Imprese
di..........................................Numero Iscrizione ............................. per le seguenti
attività.................................................................................................................
- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE.............................................

- Iscritta nei seguenti enti previdenziali :

(Barrare le caselle interessate)
 I.N.A.I.L., codice Ditta:……………….............

sede competente……...………………

 I.N.P.S., matricola Aziendale:...…………… sede competente………...…………………….
oppure
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale
n:...…………………. sede competente………...…………………….

Cassa
Edile,
codice
a Edile….………………..…

Ditta:………………………………sigla/sede

Cass

 Altro.......................................................................................................................…...…
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i., come di seguito indicato:
□ A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali
rappresentanti dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale
condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna
definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati
nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
□ B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
84, comma 4 del medesimo decreto;
□ C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni
gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
□ D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma
3 del d.lgs 50/2016;
□ E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
□ F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
l’integrità o affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti
previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;
□ G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non
determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non
risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
□ H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione
della procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della
concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione
dell’impresa dalla procedura;
□ I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;
□ L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione;
□ M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 2
7

della legge 19.03.1990, n. 55;
 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999.
 Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio …………………… di
……………………………………….., Via
…………………..………..… n. ………… fax ………………….…..e-mail
………..……
oppure
 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla
Legge 68/99 per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………
O) che il/la sottoscritto/a :
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei
suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE
 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
 che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
 che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
 che la ditta non si trova in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
europei 2014/2020, in particolare di:
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 che né il/la sottoscritto/a né i docenti esperti proposti sono parenti o affini entro il quarto
grado del legale rappresentante dell'Istituto e/o di altro personale dipendente della scuola
;
 Di non trovarsi in situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi;
 di accettare l’offerta economica come determinata sull’avviso di manifestazione
d’interesse e di essere consapevole che l’importo fissato è da intendersi comprensivo di
ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa
comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli.
 di emettere fattura elettronica necessaria per i pagamenti delle PA, come previsto dal
Decreto Legge 3 aprile 2013, n. 55
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
Luogo

, data

IL DICHIARANTE

Dichiaro/a di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’ex 13 del Dlgs. 196/03 e del
Nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679) che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE

(La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante su ogni singola pagina)
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