ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
VIA L. STURZO- 94010 CATENANUOVA(EN)
TEL 0935/75435 - FAX:0935/75435
C.F.:80001800863
email: enic80600g@istruzione.it
sito web: www.fermicatenanuova.gov.it

Prot.n.1151/C24-06

Catenanuova,23.03.2018
Area Pubblicità Legale
Sito web – Area News e PNSD
Atti

Oggetto: Manifestazione di interesse progetto "Atelier creativi"
CIG n. 2F52253695
CUP: G17H030001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
la Nota MIUR prot. n° AOOUFGAB 0000851 del 27/10/2015 “Piano
Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
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Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895,
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTA
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016,
n. 8 – che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le
relative modifiche ed integrazioni;
VISTO
l’avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Azione #
7 - Piano laboratori - PNSD);
PRESO ATTO del Decreto Direttoriale del MIUR AOODGEFID.0000017 del 27/01/2017
di approvazione delle graduatorie regionali, in cui il progetto presentato da
quest’Istituto risulta essere al 133 posto in Sicilia con punti 64,22;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 DEL 10/10/2016 con la quale è
stato approvata la revisione del PTOF per il triennio 2016-2019;
VISTA
la richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento del progetto prot. n.
783/C24 dell’04/04/2017;
VISTA
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0020598 del
14/06/2017 con la quale si comunicava a questa istituzione scolastica
l'ammissione al finanziamento del progetto candidato dalla scuola, a seguito
della verifica della documentazione amministrativa caricata sul sistema
informativo, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del
finanziamento totale concesso;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 09/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
VISTA
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento di €
15.000,00, adottata in data 15/06/2017 prot.n. 1152/B15;
CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto ed al fine dell’attuazione del
medesimo, risulta inderogabilmente necessario, procedere unitariamente
all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e
che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una
convenzione Consip attiva;
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CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta
(RdO), con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs.
n. 50 del 2016.
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
quanto si tratta di forniture con caratteristiche standardizzate;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del
26/10/2016, recanti Linee guida n. 3;
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”.
VISTO
il proprio provvedimento prot.816/C24c dell’01/03/2018, determina a
contrarre di indizione della procedura per l’acquisto di attrezzature
necessarie per la realizzazione degli Atelier Creativi
PREMESSO CHE
il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, ma
è finalizzato esclusivamente al ricevimento di manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo
non vincolante per la Scuola, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza,
RENDE NOTO
che l’Istituto Comprensivo “E.Fermi” di Catenanuova (En) con sede in Via L.Sturzo,snc,
di cui è rappresentante legale la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Agata Rainieri, intende
procedere all'acquisto di un lotto unico delle forniture necessarie alla realizzazione del
progetto di cui all'oggetto, previa acquisizione di almeno cinque preventivi, mediante
procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e
successive modifiche e integrazioni, previo espletamento di una RDO in MEPA o in altra
forma prevista.
Pertanto procede alla pubblicazione sul sito della scuola di un avviso di "Manifestazione
d'Interesse" per gli operatori economici.
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO “E.FERMI”- Via Luigi Sturzo snc- Tel. e fax 0935/75435 94010 CATENANUOVA (EN) C.F. 80001800863 - C.M.: ENIC80600G email:
enic80600g@istruzione.it - pec: enic80600g@pec.istruzione.it
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Art. 2 - OGGETTO DELL'AVVISO
La ricerca di manifestazione di interesse è riferita alla individuazione delle ditte presenti
in MEPA per la fornitura di quanto in seguito sinteticamente descritto:
1. Banchi trapezoidali per classe 3.0
2. Sedie alunno 3.0
3. Tablet quad-core
4. Stampante 3D con scanner integrato
5. Monitor touch 65” interattivo
6. Kit didattici per robotica educativa con software e formazione
7. Notebook 15-7200 4GB + Microsoft Office
8. Stampante laser a colori (4 velocità)
Le puntuali specifiche tecniche della fornitura verranno indicate nel capitolato di gara
allegato alla RdO in MEPA o inviate direttamente alle ditte.
La base d’asta, per il progetto complessivo, è di € 14.700,00 (IVA inclusa) soggetta al
ribasso ed il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, fatte salve altre
prerogative della Dirigenza Scolastica. Il sub appalto non è ammesso. Il pagamento
avverrà a conclusione dei lavori e dopo il collaudo positivo.
Art. 3 - REQUISITI
Sono ammessi alla manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti in
ordine generale di cui al Codice degli Appalti D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, abilitate in
MEPA, in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.
Le ditte dovranno essere iscritte alla categoria merceologica corrispondente a quella
oggetto dell'affidamento.
A tal fine la Dichiarazione di Interesse (mod. A), redatta in carta semplice e sottoscritta
dal legale rappresentante della Ditta, deve essere corredata dalla documentazione di
seguito elencata:
 Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
 All. 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
 All. 2 - autocertificazione tracciabilità flussi finanziari
Art. 4 - MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitate alla procedura di selezione, dovranno farla pervenire, pena esclusione, entro e
non oltre:
le ore 14:00 del GIORNO 07.04.2018
La domanda di presentazione della candidatura - Mod. A - e le dichiarazioni sostitutive,
redatte ai sensi del DPR 445/2000, di cui agli allegati 1 e 2, dovranno essere presentate
alla stazione appaltante con una delle seguenti modalità:
 Raccomandata postale
 e-mail ordinaria o PEC
 presentazione diretta al protocollo.
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Art. 5 - DITTE DA INVITARE
Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute con le
suesposte modalità. Alle ditte in oggetto verrà inviata la lettera di invito. Nel caso in cui
fossero più di cinque, le ditte che parteciperanno alla gara potranno essere estratte a
sorte, con pubblicazione del sorteggio nei locali dell'Istituzione Scolastica:
data/ora del sorteggio: 10/04/2018 ore 12.00
Art. 6 - PUBBLICITÀ
Pubblicazione sul sito della scuola: Albo Pretorio on line ,sito web-Area PNSD.
Art. 7 - ESCLUSIONI
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
 pervenute dopo la data ed orario di scadenza
 non abilitate sul MEPA
 Mancanti anche di uno solo degli allegati o dati richiesti
 documentazione priva di firma del titolare/legale rappresentante
 prive di copia documento di identità valido
Art. 8 - ULTERIORI SPECIFICHE
Il presente avviso ha esclusivo scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni
giuridiche e obblighi negoziali nei confronti dell'Istituzione scolastica, che si riserva la
facoltà di:
  sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento negoziale;
 sospendere la RdO o di non stipulare il contratto qualora vengano attivate mediotempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti;

 riservarsi la possibilità di procedere al sorteggio delle ditte se dovessero pervenire
più di cinque manifestazioni di interesse;

 procedere autonomamente e direttamente alla scelta insindacabile di altre ditte
direttamente in MEPA qualora non dovessero pervenire manifestazioni di interesse
o fossero inferiori a 5;
 chiedere ulteriori caratteristiche e garanzie nel capitolato di gara definitivo.
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e del Capo II artt. 4-6 L. 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Agata Rainieri, Dirigente Scolastica
reggente dell’Istituto Comprensivo “E.Fermi” di Catenanuova (En)
Art. 10 - INFORMATIVA
L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
alla selezione della ditta e per l'eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati
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dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 196/2003 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le
ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
D.Lgs n.196/2003.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Agata Rainieri

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e norme correlate

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente,
sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
VIA L. STURZO- 94010 CATENANUOVA(EN)
TEL 0935/75435 - FAX:0935/75435
C.F.:80001800863
email: enic80600g@istruzione.it
sito web: www.fermicatenanuova.gov.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Modello A
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “E.Fermi
Catenanuova (En)
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale
rappresentante della Ditta ___________________________________________________
con
sede
legale
in
____________________
Prov.______
Via
_______________________n°___
Partita I.V.A. _______________________________________
Codice Fiscale ______________________________________
Telefono ___________________________________________
Cell. _______________________________________________
Fax________________________________________________
E-mail _____________________________________________
P.E.C. _____________________________________________
Con riferimento alla nota di protocollo di codesto Istituto (come riportata in cima
alla pagina) presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per
la partecipazione al Progetto “Atelier Creativi”
Allega alla presente:
Allegato 1
Allegato 2
Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.
_________________lì,_______________________
Il Dichiarante
______________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
VIA L. STURZO- 94010 CATENANUOVA(EN)
TEL 0935/75435 - FAX:0935/75435
C.F.:80001800863
email: enic80600g@istruzione.it
sito web: www.fermicatenanuova.gov.it

Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
Il/La
sottoscritto/a
________________________
nato/a
a
____________________________ Prov. ____________ il _____________________ in qualità
di titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________ con
sede legale in _______________________ Prov._______________________ Via
________________________________________ n° _____ Codice Fiscale /Partita IVA
_______________________________________________________
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. n° 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 C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in
data_______________allaseguentecategoria
__________________________________, con oggetto:
_____________________________________________________________________;
- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere
regolarmente iscritto nel registro prefettizio/schedario generale della
cooperazione di _______________________;
- di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di _________________________ matricola n°
______________________;
- di essere iscritto all’I.N.A.I.L. 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;
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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
VIA L. STURZO- 94010 CATENANUOVA(EN)
TEL 0935/75435 - FAX:0935/75435
C.F.:80001800863
email: enic80600g@istruzione.it
sito web: www.fermicatenanuova.gov.it

-

-

-

-

-

-

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, ne 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 e 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 nell’Avviso;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive
non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro;
l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs.
n°163/2006;
-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;
che nei confronti dell’impresa non e stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n°
231/2001;
che l’impresa non si e avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla
Legge 383/2001, ovvero -che si e avvalsa dei piani individuali di emersione di
cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si e concluso;
che l’impresa rappresentata non e assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge
68/1999 in quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero
che l’impresa rappresentata non e assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge
68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti,
la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000
ovvero che l’impresa rappresentata e soggetta agli obblighi di cui alla Legge
68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa
rappresentata e soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur
avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate
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-

-

-

-

nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della
predetta normativa;
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 il servizio di assistenza e garantito per tutta la durata del progetto;
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si e accordato e non si accorderà
con altri partecipanti alla selezione;
che la propria offerta e improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza;
che non si e accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara 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.).

_____________________lì,__________________
Il Dichiarante
______________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
VIA L. STURZO- 94010 CATENANUOVA(EN)
TEL 0935/75435 - FAX:0935/75435
C.F.:80001800863
email: enic80600g@istruzione.it
sito web: www.fermicatenanuova.gov.it
ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITÀ FLUSSI
FINANZIARI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI
CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________
(____) il _____________ residente in ________________ Via/Piazza ___________________
n°____,
domiciliato
in
_________________________Via/Piazza
________________________ n° _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);

 i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.
Codice Fiscale:
Denominazione:
Ragione Sociale:
Sede legale: Comune Indirizzo
Sede operativa
Comune Indirizzo
Tipo impresa: □ Impresa
□ Lavoratore autonomo
□ Edile
C.C.N.L. applicato: □ Commercio□ __________________________________________
Dimensione aziendale:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre I.N.A.I.L.
Codice Ditta Sede Competente
I.N.P.S. Matricola Azienda: Sede competente:
CASSA EDILE Codice Ditta Sede competente
SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In
particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata legge, cosi come modificato
dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.
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Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del
servizio un conto corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare
sullo stesso.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
30/06/2003 n° 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
________________________li,_________________
Il Dichiarante
______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “E.Fermi” di Catenanuova (EN) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
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