
DA METTERE SU CARTA INTESTATA 

 ��

Spettabile 

Conservatorio di Musica Antonio Buzzolla 

Viale Umberto Maddalena 2 

45011 Adria (RO) 

 

PEC: conservatorioadria@pec.conservaatorioadria.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOTTOSCRIVERE O RINNOVARE ACCORDI DI 

CONVENZIONE TRA SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE (S.M.I.M) O ASSOCIAZIONI 

CULTURALI MUSICALI ED IL CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO BUZZOLLA” DI ADRIA 

 

 

IL SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL 

____________________________ 

DOCUMENTO DI IDENTITA' (tipo, nr e data rilascio) ______________________________________ 

IN QUALITA' DI 

� Dirigente Scolastico 

� Legale Rappresentante 

DELLA 

� Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (S.M.I.M) _____________________________________ 

� Associazione Culturale Musicale ________________________________________________ 

 

CON SEDE IN_______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________________________________ 

TEL _________________________ PEC __________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ P. Iva ___________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi;  

 



DA METTERE SU CARTA INTESTATA 

 ��

D I C H I A R A  

� di aver preso visione dell'avviso pubblico di cui all'oggetto e di accettarlo integralmente; 

� di manifestare, con la sottoscrizione della presente, l'interesse a stipulare apposita convenzione 

relativamente a quanto in oggetto; 

� di possedere i requisiti di ordine generale, professionali, di capacità economica e finanziaria, di 

capacità tecnica e professionali richiesti, nonché risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie 

tali da garantire l’organizzazione e la gestione dei servizi oggetto del presente avviso in maniera 

efficace ed efficiente; 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e regolamento UE nr.2016/679 si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

�������� 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto 

�����	��
	��� 

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge 241/1990, gli organi dell’autorità 

��
���	��	� 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del 

regolamento UE 2016/679� 

e) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Conservatorio di Musica Antonio Buzzolla di Adria. 

 

Data, _______________________ 

 

 

 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico / Legale Rappresentante 

 

____________________________________________________ 

 

 

Nel caso di firma autografa (non firma digitale) occorre allegare copia di un documento di identità. 


