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OGGETTO 

Candidatura alla manifestazione di interesse 

finalizzata alla RDO sul  MEPA per l’acquisizione 

di beni nell’ambito del Progetto FESR  

Fondi strutturali europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- 

Infrastrutture per l’istruzione -Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU. 

Asse V- Priorità di investimento 13i- (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della Pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una 

rispesa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

- Obiettivo specifico 13-1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia- Avviso 

pubblico prot. n. 22550 del 12 Aprile 2022 “Avviso 

pubblico per la realizzazione di laboratori green 

nelle scuole del secondo ciclo delle regione del 

Centro nord”. 

13.1.4- “Laboratori green, sostenibile e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo”. 

 

CUP: J54D22000550006. 

CIG: 94509491D7 

 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico, 

dell'Istituto di Istruzione superiore  

"E. Santoni"    



Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  
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Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ 

Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

__________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ Prov.______ Via _________________________n°___ 

Partita I.V.A. ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ - Cell. _________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 

 

Presenta 

la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto FESR Avviso 

pubblico prot. n. 22550 del 12 Aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green 

nelle scuole del secondo ciclo delle regione del Centro nord”. 

13.1.4- “Laboratori green, sostenibile e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

CUP: J54D22000550006. 

CIG: 94509491D7 

 

Allega alla presente: 

1. Autodichiarazione 

2. Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto  

 

lì, __________________ 

 

 

   Il Dichiarante 

____________________________ 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  
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