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Allegato 1 – Modello manifestazione interesse
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo N. 5
Via Pirandello, 12 –Imola

Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo prot. 4658 del 21/04/2018, a
partecipare alla selezione per l’individuazione di Ditta/Associazione/Ente in possesso dei requisiti per
l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 per la realizzazione dei moduli inseriti nel
PROGETTO: PON/FSE 10.2.2A‐FSEPON‐EM‐2017‐206 dal titolo “Why? La curiosità degli studenti incontra le
scienze, la tecnologia, il teatro”, autorizzato con nota prot. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018.

La sottoscritta DOROTA KULAWIAK,
nata in Polonia, il 17 luglio 1966 e residente in Imola, via degli Sminatori, 38
nella qualità di: Rappresentante legale di IDEAS IN ACTION (Centro di Lingue, Cultura e Spettacolo)
con sede legale in Imola, via Solferino 2
Codice fiscale KLWDRT66L57Z127A / P.IVA: 02375921208
Tel. 0542‐22310 /328‐2498006 Fax______________ email: dorota.kulawiak@ideasinaction.it
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata
Manifesta il proprio interesse, e chiede di essere invitato, alla partecipazione per la selezione di
Ditta/Associazione/Ente, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. A del
d.lgs. n.50/2016, della realizzazione del seguente modulo:
Modulo N 1 – “Curiosità e scienze si alleano per il successo formativo”
X

Modulo N 2 – “Lingua inglese nella quotidianità a teatro”

inseriti nel progetto PON/FSE 10.2.2A‐FSEPON‐EM‐2017‐206.
Data: 02.05.2018

Allegati:
Copia Documento di identità in corso di validità del dichiarante

