
Allegato 1 – Modulo per la presentazione manifestazione d’interesse

Al Comune di Ravenna
Servizio  Politiche per l'Università 

e Formazione Superiore

PEC
comune.ravenna@legalmail.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per lo sviluppo di promozione internazionale 
dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e dell’Istituto di Studi Superiori Musicali “G. 
Verdi” di Ravenna

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………………………………………………………...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa …………………………………………………………………………………………...
sede legale in ………………………………………………………………………………………….
in via ………………………………………………………...….PROV……………CAP……………
Codice Fiscale…………………………………Partita IVA…………………………………………..
iscritto alla CCIAA di ……………………………………N. ………………………………………...
REA……………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………fax n. …..………………………………………….
e-mail ……………………………………………PEC ……………………………………………….
oppure………………………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura in oggetto, come: 

(crocettare la opzione pertinente)

 Impresa Singola

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)

 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti 
soggetti………………………………………………………………

 Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste 
dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

mailto:comune.ravenna@legalmail.it


di essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
manifestazione di interesse dei requisiti richiesti per la partecipazione  alla procedura come di 
seguito precisato:

1) di essere iscritto, ove previsto, alla CCIAA della Provincia di ________________
    oppure ____________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e di non incorrere nei motivi di esclusione ivi previsti;

3) di non versare nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 o in altre 
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione;

4) di avere maturato esperienze nel settore dell’erogazione dei corsi di formazione linguistica e 
promozione degli scambi internazionali nell’ambito dell’Alta Formazione, della promozione 
culturale e del supporto agli studenti stranieri frequentanti corsi universitari e di alta formazione in 
Italia, negli ultimi tre anni, specificare:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________

5) di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato;

6) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso.
  
Allega alla presente istanza, il progetto di attività di promozione dell’internazionalizzazione da 
realizzare con riferimento all’Accademia e/o all’Istituto Musicale di Ravenna, sottoscritto dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura.

                                                                                         data e firma (*)
                                                                                   
                                                               _____________________________________

 (*) se non viene apposta firma digitale allegare copia del documento di identità del sottoscrittore


