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Allegato 1 

                                                                           Al Dirigente Scolastico                                                                                                         

                                                                           Dell’Istituto Comprensivo  

                                                                          “Matteo della Corte “ 

                                                                                           Pompei 

         OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione 

delle ditte da invitare per la realizzazione di visite guidate  e viaggi di istruzione per l’anno 2019  

 

PRESENTATA DALLA SOCIETÀ 

______________________________________________________________________________________________

__ 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________, prov. ________ il ________________ C.F. 

____________________________ residente a ______________________________, prov. _____, indirizzo 

_____________________________________________________ n. civico _____ cap. _____________, n. tel. 

_______________________________, n. fax _________________________________________ e-mail 

_________________________________________________________ nella sua qualità di 

______________________________________ della Società ________________________, con sede legale in 

________________________________, via/piazza ____________________________________, fax: 

____________________________, PEC ____________________________________________________ presa 

integrale visione dell’avviso di codesto Ente avente ad oggetto “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSI PER VISITE GUIDATE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE”, di cui accetta tutte le  condizioni 

e gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000, 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare all’indagine di mercato e dichiara la disponibilità per l’ eventuale realizzazione di: 

 Visite guidate a partire dalla data di stipula della convenzione e per tutto l’anno 2019; 

 Viaggio di istruzione della scuola secondaria di primo grado per l’anno 2019. 

DICHIARA 

che l’impresa ____________________________________________: 

- è iscritta alla CCIAA di ______________________________; 
- non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dal’art. 80 del d.lgs 50/2016; 

COMUNICA 

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione 

potrà inviare le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:  

 

Indirizzo: ______________________________ 

Telefono: ______________________ 

Fax: __________________________ 

e-mail: __________________________________________________ 

PEC: _____________________________________________________________ 

DICHIARA INFINE 

di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003: 

 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

 il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento della fornitura/servizio; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione 

- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 
coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 

- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 Il responsabile del trattamento dei dati è l’amministrazione appaltante: I.C. “Matteo della 
Corte”,– 80045 Pompei (NA),  

 i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del d.Lgs. n. 196/2003. 

 

________________, ___________________ 

                                                                 Timbro e firma ________________________________                                                                             
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