
Allegato B 
 
Spett.le  
Scabec S.p.A. 
via Generale Giordano Orsini 30 
80132 – Napoli (NA) 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ O 
DI CUI SI ABBIA PIENA DISPONIBILITA’ al fine della realizzazione di incontri informativi e 

divulgativi sul tema del Bullismo e Cyberbullismo 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________ prov. _______________________ il ___ / ___ / ______ 

residente a ____________________________ prov. _______________________ C.A.P. ___________ 

via/piazza _____________________________________ n. _____ C.F. _________________________ 

telefono _____________________________ mail _________________________________________ 

in qualità di dirigente scolastico della scuola _______________________________________________ 

secondaria di primo grado 

secondaria di secondo grado 

                           istituto comprensivo 

in relazione all’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse PER LA MESSA A 

DISPOSIZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ O DEI QUALI SI ABBIA LA PIENA DISPONIBILITA’ al 

fine della realizzazione di incontri informativi e divulgativi sul tema del bullismo e cyberbullismo 

MANIFESTA  

la propria disponibilità a concedere l’utilizzo dei seguenti locali (in piena proprietà o di cui 

dispone pienamente) nel periodo marzo – maggio 2023 o in eventuale altro periodo da 

concordare 

 

 Aula Multimediale mq 

 Aula Magna mq 

 Altro ______________________________ mq 

 

(breve descrizione del locale indicando anche il consueto utilizzo) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

SEGNALA 

• che il locale ha n. ___________ posti a sedere;  

• che sono già presenti in loco le seguenti attrezzature audio-video: 

 

monitor 

proiettore 

palcoscenico 

connessione wi-fi adeguata 

impianto audio  

microfoni 

altro ____________________________________________________________________ 

nessuna  

 

SEGNALA ALTRESI’ 

che la Scuola ha già avuto esperienza con problematiche legate ai fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo: 

SI 

NO 

(breve descrizione dell’evento o degli eventi)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 INDICA  

nella persona del/della Prof./Prof.ssa  ____________________________________________________  

il/la referente della Scuola per la presente istanza, da contattare per tutte le comunicazioni inerenti alla 

stessa nonché per l’organizzazione di eventuali sopralluoghi e verifiche presso l’istituto (mail 

_____________________________________________; cell. ______________________________) 

 

DICHIARA 

• di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico e di accettarne 
tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute senza riserva alcuna; 

• di avere la piena disponibilità del bene sopra descritto; 

• che l’immobile è conforme alle vigenti norme in materia di idoneità, agibilità e sicurezza; 

• che la destinazione è compatibile con l’oggetto dell’avviso; 

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 6 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione 



dei dati (UE/2016/679) i dati acquisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
amministrativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati solo per tale scopo. 

Luogo e data ___________________________  

Firma 

_________________________________ 

Allegato 
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità  


