
Al Dirigente Scolastico  

Dell’IPSAR “U.Tognazzi” 

Pollena Trocchia (NA) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di Interesse – Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Gentile Dirigente, in riferimento all'oggetto  

 

La sottoscritta _________________________________________________________ nata in __________________________________ 

il ___________________________ c.f. _______________________________________________________nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’Azienda/Ditta _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ alla via ___________________________________________ 

con P.IVA / C.F. ______________________________________________  che opera per il settore _________________________ 

_________________________________________________________ Tel _______________________________________________________ 

PEC __________________________________________________ e-mail ______________________________________________________ 

MANIFESTA 

In proprio interesse a partecipare alla procedura in economia per l’affidamento del servizio e 

l’esecuzione delle attività specialistiche nell’ambito della realizzazione di STAGE formativo per gli 

alunni di codesto istituto per Alternanza Scuola Lavoro. 

DICHIARA  

Che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro della Camera di Commercio di ______________________ 

Numero iscrizione ________________________________ 

Data di iscrizione _________________________________ 

Data termine ______________________________________ 

Forma giuridica __________________________________ 

Codice ATECO ___________________________________ 

Numero matricola INPS ________________________________________ 

Numero INAIL ___________________________________________________ 

Contratto di lavoro applicato ___________________________________ 

Numero di dipendenti impiegati   (   ) da 0-5  (   ) da 6-10  (   ) da 11-15    



DICHIARA ALTRESI’  

che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di cui all'art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m)-quater, del digs. n.163/2006 e, in 

particolare: 

che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di liquidazione coatta, 

fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo e non ha in corso 

procedimenti per dichiarazioni di una ditali situazione né procedimenti per l'ammissione al 

concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del 186—bis del regio decreto n. 

267/1942; 

che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 

di sicurezza c a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità di Vigilanza; 

 

che l’attività sarà svolta presso ________________________________________________________________________________ 

alla via _____________________________________________________________ in ___________________________________________ 

per il seguente periodo _________________________________________________________________________________________ 

per un numero di alunni complessivi __________________________________________________________________________ 

nei seguenti settori: _____________________________________________________________________________________________ 

Allegati copia dei documenti in corso di validi: 

• COPIA della RAGIONE SOCIALE dell'AZIENDA 

• COPIA DOCUMENTO Dl RICONOSCIMENTO DEL TITOLARE E DELL'AMMINISTRATORE 

• VISURA CAMERALE DELL'AZIENDA 

• NUMERO DI MATRICOLA INPS E SEDE COMPETENTE 

• NUMERO Dl MATRICOLA INAIL 

• NUMERO DIPENDENTI 

• CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE Dl LAVORO APPLICATO 

• COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL TUTOR AZIENDALE 

 

DATA ______________________________________   TIMBRO e FIRMA DITTA 


