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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI N. 1 STAGE LINGUISTICO NEL REGNO UNITO (Oxford) 

CIG:  76881920BF 

 
Allegato n° 1 – Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa 

 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ (cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’agenzia viaggi 

______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale a ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________   

E-MAIL  ___________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione per il bando di gara per l’organizzazione di uno stage linguistico a 

Oxford (Regno Unito). 

 
 
Alla presente istanza allega: 
 

 dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici dell’offerente per la partecipazione 

alla gara, resa nella forma dell’autocertificazione secondo le modalità di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, firmata dal legale rappresentante dell’Agenzia offerente; 

 copia del documento di identità in corso di validità alla data di sottoscrizione; 

 denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA, sede legale ed operativa; 

 l’iscrizione alla CCIA ed il relativo numero; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 di essere in regola, in adempimento alle disposizioni dell’art. 17 l.68/99, con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili nonché di apposita dichiarazione dagli uffici competenti dalla quale risulti 

l’ottemperanza delle norme medesime (oppure dichiarazione che attesti la propria condizione di non 

assoggettabilità ai predetti obblighi); 
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 di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara senza riserva alcuna; 

 le matricole INAIL ed INPS per consentire la richiesta del DURC; 

 l’assunzione degli obblighi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e delle responsabilità ex lege 

da parte dell’Agenzia stessa e l’attenersi scrupolosamente alla normativa vigente; 

 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
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