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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER 
L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI 
RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO PRESSO LA BIBLIOTECA DI GALLIERA PER 
LE STAGIONI CORSISTICHE 2019/2020 E 2020/2021 OLTRE A 
EVENTUALE RINNOVO PER UGUAL PERIODO.    
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________,  CF _____________________ 
nato a_____________il_________________ residente a ________________________ 
Via___________________________n.____________________  cap ______________ 
tel..___________________, email  ______________________fax_________________ 
titolare o legale rappresentante della ________________________________________ 
CF_____________________________P.IVA__________________________________ 
con sede legale a ___________________________________ CAP________________ 
via_____________________________n. ______ ed amministrativa in _____________ 
____________________________ CAP _______________ Via __________________ 
___________________n._______________tel.____________ fax ________________ 
email ______________________________________ 
 
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la 
presente proposta: 
luogo_______________________cap_____________Via________________________ 
n._______Tel.____________________________fax.______________email_________ 
 
ACCETTANDO  
tutte le condizioni previste dall’avviso per la presentazione di proposte in merito 
all’organizzazione di corsi  a valere per l’a.s. 2019-2020 e 2020-2021 con possibilità di 
rinnovo per  ugual periodo promosso dall’Unione Reno Galliera nel Comune di 
Bentivoglio 
 

presenta il seguente progetto: 
 
CORSO 1: 
Titolo del corso: __________________________________ 
(Eventuale) Numero livelli di conoscenza per corso: _____________________ 
Numero ore complessive corso:_____________________________ 
Calendario di massima:__________________________________- 
Quota di iscrizione_______________________________________ 
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CORSO 2: 
 Titolo del corso: __________________________________ 
(Eventuale) Numero livelli di conoscenza per corso: _____________________ 
Numero ore complessive corso:_____________________________ 
Calendario di massima: 
Quota di iscrizione_______________________________________ 

 
 

CORSO 3: 
 Titolo del corso: __________________________________ 
(Eventuale) Numero livelli di conoscenza per corso: _____________________ 
Numero ore complessive corso:_____________________________ 
Calendario di massima: 
Quota di iscrizione_______________________________________ 
  
 

Allega: 
1. documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante ai sensi dell’art.38 
del DPR 445/2000; 
2. Statuto e Atto Costitutivo; 
3. CV docenti; 
4. Relazione tecnica sulla base dei criteri indicati nell’avviso. 
 
Luogo e data_____________________ 
 

ALLEGA: 

-   fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i; 

-  altro (specificare) _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale ) 

 

________________________________________ 
 
 
NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati 

solo ed esclusivamente  ai fini istituzionali e per la selezione in corso. 
 
N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la 
dichiarazione 


