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INTESTAZIONE ENTE 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro (MT) 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA STIPULA DI UN PATTO EDUCATIVO DI 
COMUNITA’ CON L’I.I.S. “E. FERMI” VOLTO A PROMUOVERE ATTIVITA’ EDUCATIVE, 
ISTRUTTIVE E DI SERVICE LEARNING NEL TERRITORIO DI POLICORO (MT) 

Il/La sottoscritto/
a…………………………………………………………………………………………………,  

nato/a a……………………………………..……………(………) il ............/…………/………… 

C.F. ………………………………………………………………………………………………………….. 

residente in ……………………………..……….. alla via/piazza ………………………..……………..…. 

In qualità di ……………………….…del soggetto pubblico/privato…………………………………….. 

Con sede legale in…………………………………alla via…………………………… …………………. 

n. civico…………………………….provincia………………..CAP………………… 

Telefono/cellulare………………………………………..email…………………………………………… 
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Manifesta il proprio interesse alla stipula del patto educativo di comunità “FERMI LA 
FORMAZIONE” aderendo alle attività educative, formative e di service learning ivi previste ed 
apportando il seguente contributo: 
[apporre una X nella casella gialla per indicare il tipo di contributo previsto e descrivere brevemente le 
attività o l’entità del contributo nella casella azzurra] 

Dichiara altresì ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76: 

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
2) di possedere i requisiti di cui all’art 83 D.Lgs 50/2016 con specifico riferimento al contributo che 

intendono apportare aderendo al patto educativo di comunità “FERMI LA FORMAZIONE” 
3) di essere in regola con la verifica contributiva DURC. 

TIPO CONTRIBUTO DESCRIZIONE

LAVORI

SERVIZI 

FORNITURE

CONTRIBUTO FINANZIARIO
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Luogo e data …………………………                                                                FIRMA 

 ____________________ 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) e ss.mm.ii. 

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 
28 
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere 
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi; 
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al 
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; 
3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Giovanna Tarantino. 

Luogo e data _______________    FIRMA 
  ____________________


