
ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER IL NOLEGGIO  DI 

TABLET E NOTEBOOK 

Nell’ambito del Progetto: PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 asse I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. Avviso PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 
TITOLO: Zaino digitale   
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 
CUP: J11D20002050006 

 

Il sottoscritto ………………………………….. nato a …………………………………….. il 

………………………………... domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella sua qualità di ……………………………………… e legale rappresentante della 

……………………………………..…, con sede in …………………………..…,  

Via ………………………………….., capitale sociale Euro ……………….……. 

(…………………………), iscritta al Registro delle Imprese di ………………………………… al 

n. ………………………., codice fiscale n. ……………………………….… e partita IVAn. 

…………………………………….. (codice …………………. Ditta INAIL n. 

……………………………..…., Posizioni 
Assicurative Territoriali – P.A.T. n. …………………………… e Matricola aziendale INPS n. ……………………………… (in 

R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ….), 

DICHIARA 

di manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla procedura per il noleggio di dispositivi informatici 
per la realizzazione del  PON  supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 asse I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Avviso PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

 

 ....................., lì ……………………………….....  

 

 

Il Dichiarante 
 


