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Via U. Foscolo 15 

PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org 

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON AOODGEFID\1479 del 10.02.2017
C.U.P. : G11H17000100006 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A5
“Smart Sport”  
 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 
Importo totale : € 44.400,00  

 

ALLEGATO 1  
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Da far pervenire all’Istituzione scolastica
mediante consegna a mano, per posta o via mail (PEC 

ordinariapvps02000x@istruzione.it)
 

                                              

                                               
 
__sottoscritt_______________________
(__) il ______________, in qualità di _______
_______________________________
(____), via/piazza ______________
manifesta con la presente il 
l’aggiudicazione del servizio relativo al rifacimento del
del rettilineo esterno, oggetto 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le condizioni indicate nel suddetto 
avviso. 
 
_________________,_____________
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

codice univoco: UF3C2Z 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

1479 del 10.02.2017– F.E.S.R. – 2014/2020  

10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-2 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 31811 del 02/08/2017

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Da far pervenire all’Istituzione scolastica, in via U. Foscolo 15 -  Voghera, entro le ore 12:00 del 27/11/2017 
mediante consegna a mano, per posta o via mail (PEC segreteria@pec.liceogalilei.org - mail 

) 

                                               AL DIRIGENTE SOLASTICO
LICEO STATALE “GALILEO GALILEI”

                                                      VIA U. FOSCOLO 15 –

____________________________________, nat_ a __
_, in qualità di _________________________

______________________________, avente sede legale in ____________
azza ______________________________ CAP __________

manifesta con la presente il proprio interesse ad essere invitat_ alla selezione per 
l’aggiudicazione del servizio relativo al rifacimento del manto del campo polivalente e 

etto dell’avviso avente prot. n 4150 del 02/12/2017.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le condizioni indicate nel suddetto 

_________________,_____________ 

      Firma del ____________________
     
________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Website: http://www.liceogalilei.org  - 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Sportiva 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

/2017 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Voghera, entro le ore 12:00 del 27/11/2017 

mail 

AL DIRIGENTE SOLASTICO  
LICEO STATALE “GALILEO GALILEI”  

– VOGHERA 

______, nat_ a _______________ 
_______________________della ditta  

in ________________ 
________________ CAP ____________ 

proprio interesse ad essere invitat_ alla selezione per 
manto del campo polivalente e 

dell’avviso avente prot. n 4150 del 02/12/2017. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le condizioni indicate nel suddetto 

Firma del ____________________ 
        

__________________________________ 


