
 
 

                                                                                                       
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Antonio Genovesi” 

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

 
Al sito web – sezione PON  

All’Albo on line  

Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_PON EDUGREEN  

“LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL I CICLO” al fine dell’individuazione di 

operatori economici, operanti su MEPA, per la fornitura di materiale utile per la realizzazione 

di orti e giardini didattici, innovativi e sostenibili all’interno dei vari plessi dell’I.C. “A. 

GENOVESI “ – SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -  Fondo Europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid 19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”  – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Avviso pubblico prot. 

n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”.  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 

CUP: F79J22000370006 
 
  
 Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  
L’Istituto Comprensivo “A. Genovesi “ di S.Cipriano Picentino (SA), dovendo procedere all’acquisto 

materiale utile per la realizzazione di orti e giardini didattici, innovativi e sostenibili all’interno dei 

vari plessi dell’Istituto scolastico stesso, intende avviare una procedura di affidamento ai sensi 

dell’art. 36  del D.Lgs. n. 50/2016.  
Le quantità e le caratteristiche specifiche dei prodotti che si intendono acquistare sono dettagliate 

nell’allegato A.  

  
Gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  
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1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

2. Iscrizione alla camera di commercio per la fornitura di cui trattasi;  
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.  

  
  
  

Modalità di presentazione delle candidature  

  
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno 

inviare apposita comunicazione (MODELLO 1) comprensivi degli allegati 1 – 2 - 3,  entro e non 

oltre le ore 24.00 del 03/10/2022, pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta certificata al 

seguente indirizzo:  
  

saic87700c@pec.istruzione.it 

  

avendo cura di indicare all’oggetto. “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_PON EDUGREEN”.  
  
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcuno compenso agli operatori economici per 

le istanze presentate.  
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Angela AUGUSTO.  
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di 

gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici operanti su 

Mepa ed in possesso dei requisiti e che manifesti volontà nel partecipare alla successiva gara secondo 

le modalità stabilite dalla scuola.  
  
Documentazione:  
  
Allegato A – Dettaglio prodotti  
Modello 1 - Domanda di manifestazione d’interesse  

Allegati 1-2-3   

  

  
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

 

Angela AUGUSTO        
    (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

  
  



     

 

ALLEGATO A  

DETTAGLIO PRODOTTI  
             

  
ARTICOLO  

  
QUANTITA’  

  
DESCRIZIONE  

SERRA IDROPONICA 

VERTICALE PER LA 

DIDATTICA 

2 Struttura verticale per coltivare facilmente verdure a foglia verde 

erbe aromatiche e altre colture all’interno di ambienti chiusi 

durante tutto il corso dell’anno e piante anche in ambienti molto 

piccoli, comprensivo di: 

• Starter kit 

• 8 videolezioni 

KIT DI  5 MINI-SERRE 1 5 Serre con Kit e sensori per l’irrigazione, pacchetto di lezioni 

Green, software di programmazione per il monitoraggio delle 

serre, corso di formazione per la creazione e gestione della serra. 

KIT DI MONITORAGGIO 

DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA PER LA 

DIDATTICA STEM 

1 Sistema per la didattica STEM su temi legati alla sostenibilità 

comprensivo di: 

• Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria basato su 

schede Arduino 

• Mini-serra per la creazione di microambiente 

rappresentativo di ambienti chiusi 

• Supporto tecnico per l’istallazione 

• Formazione ed accompagnamento docenti: 20 ore di 

contenuti. 

KIT COMPLETO ENERGIE 

RINNOVABILI PER 

L’EDUCAZIONE 

2 Kit modulare per dimostrare tutte le fasi di un sistema 

tecnologico di energia pulita in miniatura.  

STAZIONE METEO  1 Stazione meteo dotata di sensori metereologici esterni, console 

con interfaccia utente per la visualizzazione dei dati su display. 

KIT RICICLO DELLA 

PLASTICA 

2 Sistema che permette di riciclare la plastica composto dai 

seguenti sistemi: 

• Trituratore Plastico compatto per scarti plastici 

• Estrusore di filamento per stampanti 3D e avvolgitore 

• Stampante 3D con bobine e videocorso 



 
Al Dirigente Scolastico I.C.S. “A. Genovesi”  

84099 San Cipriano Picentino (SA) 

Via Domenico Amato, n. 2  

saic87700c@istruzione.it  

saic87700c@pec.istruzione.it 

  

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -  Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid 19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”  – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

    Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 

CUP: F79J22000370006 

MODELLO 1  

   

  

  

 Il/la  sottoscritto/a  (nome)_____________________________________  

(cognome)____________________________, nato/a il ________________________ a 

___________________________ prov. (______), C.F.: ___________________________________  

 in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante    della  Ditta/società  

 ______________________________________________  con  sede  legale  in   

___________________________________Prov.(____),cap.__________,Via/piazza______________ 

____________________n.________P.IVA_______________________________________________ tel.: 

____________________ cell.: _____________________  e-mail__________________________  Presenta 

domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento diretto per la 

fornitura di materiale utile per la realizzazione di orti e giardini didattici, innovativi e sostenibili 

all’interno dei vari plessi dell’I.C.”A. Genovesi” di S. Cipriano picentino(SA), così come 

dettagliatamente specificati nell’allegato A “dettaglio prodotti”, relativamente al progetto PON FESR 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo” 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 

CUP: F79J22000370006  

Si allegano alla presente:  

  

• Allegato 1  

• Allegato 2  



• Allegato 3  

• Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto – patente di guida) in corso di 

validità.  

   

   

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, coordinato ed aggiornato, da 

ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019 n. 53, 

dal D.M. 15 marzo 2019 e dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento al GDPR  

  

  

  

Luogo e data ____________________________________  

  

  

  

  

• Timbro della Ditta  

  

  

  

  

  

• Firma del titolare/legale rappresentante    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico I.C.S. “A. Genovesi”  

84099 San Cipriano Picentino (SA) 

saic87700c@istruzione.it  

saic87700c@pec.istruzione.it 

                                                                                              

ALLEGATO 1  

   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 

445/2000) REQUISITI EX. ARTT. 80 E SS. D.LGS. 50/2016  

       

 Il/la  sottoscritto/a  (nome)_____________________________________  

(cognome)____________________________,  nato/a  il  ________________________ 

 a ___________________________ prov. (______), C.F.: 

___________________________________  

 in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante    della  Ditta/società  

 ______________________________________________  con  sede  legale  in   

___________________________________Prov.(____),cap.__________,Via/piazza_________

_____ 

____________________n.________P.IVA__________________________________________

_____ tel.: ____________________ cell.: _____________________  e-

mail__________________________   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;  

DICHIARA    

• che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 

comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;  

• di essere iscritto alla CCIAA di __________________________ al n. ______________ in 

data  

 __________  alla  seguente  categoria  



__________________________________________________________________ ;  

• (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere  regolarmente 
iscritta nel  registro  prefettizio  /  schedario  generale  della 
 cooperazione  di _______________________________________________  

• di  essere  iscritto  all’INPS  sede  di 

 ________________________________  matricola n.______________________  

• di essere iscritto all’INAIL sede di _______________________________ matricola n. 

_____________________  

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  

• che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di _______________________  

• di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;  

• di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 

esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata 

e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;    

• di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 

___________________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante 

dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai 

sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non 

sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. 

integrata e modificata  

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando;  

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro;  

• che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in 

corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 

o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. 

integrata e modificata;  

• di essere in regola con gli obblighi fiscali;  

• che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 

dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett. a) e c) del D. Lgs. 231/2001;  

• che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 

383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 

383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  

• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  

• che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

• che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in 

materia di sicurezza e igiene del lavoro;  

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

selezione;  



• che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione 

– in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non 

saranno autorizzati;  

• che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  

• di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza;  

• che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di 

affidamento diretto per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;  

• che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;  

• di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti 

a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) . 

Luogo e data ___________________________________________     

Timbro della Ditta    

Firma del titolare/legale rappresentante  

______________________________  

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  comprensivo “A. 
Genovesi” ,unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico I.C. “A. Genovesi”  

84099 San Cipriano Picentino (SA) 

saic87700c@istruzione.it  

saic87700c@pec.istruzione.it 

 
ALLEGATO 2  

  
INFORMATIVA  trattamento dei dati personali – D.lgs. 196/2013, coordinato ed aggiornato, da 

ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019 n. 

53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento al GDPR  

  
Art. 13 D.Lgs. n° 196/03  

Il D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche 

siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà 

improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla 

riservatezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni:  

1. i dati personali da lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 

che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 

strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 297/'94, D.P.R. n. 275/'99, 

Legge n. 53/'03 e normativa collegata);  

2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e 

quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni 

di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. I dati 

sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale 

od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei 

a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;  

3.  il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità 

istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati legittima comunque l’Istituto 

Scolastico al trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali;  

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure 

informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, 

alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile 

per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;  

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 

soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati 

attivando la procedura prevista dall'art 39 del Codice;  

7. ai sensi dell'art.96 del Codice, i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere 

comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a 

seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità.  

  



- Il titolare del trattamento dei dati personali è: Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  

“A. Genovesi “  di S. Cipriano Picentino (SA);  

- Il luogo dove sono trattati i dati personali è: Uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “A. 

Genovesi “  di S. Cipriano Picentino (SA);  

 

- La SV. potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così 

come previsto dall'art. 7 del Codice, che si riporta integralmente:  
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. - L'interessato ha diritto di ottenere 

l'indicazione:  

- dell'origine dei dati personali;  

- delle finalità e modalità del trattamento;  

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2;  

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati.  

- L'interessato ha diritto di ottenere:  

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato.  

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

  

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 del D.L. n° 196/03 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi del D.L. n° 196/03, acconsento al 

trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per 

le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle eventuali 

comunicazioni di cui all’art. 96 del D.L. n° 196/03.  

  

Luogo……………………………… ,   

  

data …../…../……….   

                                                                             Firma del dichiarante _____________________  

 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico I.C.S. “A. Genovesi”  

84099 San Cipriano Picentino (SA) 

saic87700c@istruzione.it  

saic87700c@pec.istruzione.it 

  
ALLEGATO 3  

Dichiarazione sostitutiva 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,  n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 

136  

ss.mm.ii.)  

  
  

 Il/la  sottoscritto/a  (nome)_____________________________________  

(cognome)____________________________,  nato/a  il  ________________________ 

 a ___________________________ prov. (______), C.F.: 

___________________________________  

 in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante    della  Ditta/società  

 ______________________________________________  con  sede  legale  in   

___________________________________Prov.(____),cap.__________,Via/piazza________

______ 

____________________n.________P.IVA________________________________________

_______ tel.: ____________________ cell.: _____________________  e-

mail__________________________  consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture, 

effettuati a favore dell’I.C.S. Montefelcino  

DICHIARA  

  



gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse 

pubbliche sono i seguenti:   

  
conto  corrente  n.  ………………………………………………………aperto 

 presso 

la……………………….......……………………………………………………………………

…………  

Filiale/Agenzia 

di…………………………………………………………………………………………. 

IBAN……………………………………………………………………………………………

…………  

  
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, 

sono:  

  
1.……………………………………………….(Cod. Fiscale 

.................................................................... );  

2.……………………………………………….(Cod. Fiscale 

.................................................................... );  
3.……………………………………………….(Cod. Fiscale 

.................................................................... );  

  
  
  

• La Ditta si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente 

dichiarazione;  
• La Ditta autorizza l’uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia 

difforme da quello indicato in fattura;  

• La Ditta dichiara che la presente dichiarazione è da ritenersi valida per tutte le procedure 

di affidamento  disposte dall’I.C.” A. Genovesi “ di S. Cipriano Picentino (SA).  

  
  
Luogo e data ___________________________________________  

    
  
  
Timbro della Ditta  

  
  
  

Firma del titolare/legale rappresentante  

______________________________  

  
  

 


	OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_PON EDUGREEN
	Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
	PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292
	Modalità di presentazione delle candidature
	ALLEGATO A

	OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
	Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
	PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292
	___________________________________Prov.(____),cap.__________,Via/piazza______________ ____________________n.________P.IVA_______________________________________________ tel.: ____________________ cell.: _____________________  e-mail__________________...
	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) REQUISITI EX. ARTT. 80 E SS. D.LGS. 50/2016

	ALLEGATO 2
	Art. 13 D.Lgs. n  196/03
	Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

	Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità dei flussi finanziari”
	ss.mm.ii.)
	DICHIARA


		2022-09-22T07:44:59+0200
	Angela Augusto




