
DOCUMENTO DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA 
 
ALLEGATO 1  
MODULO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Rettificato il 10-9-2018) 
 

Ad ASTER S. cons. p.a 
Via Gobetti 101 
40129 Bologna 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE DI 
VISITA STUDIO PRESSO LA CITTA’ DI BILBAO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO 
“RETE TERRITORIALE DIFFUSA PER L’ORIENTAMENTO” 

DATI STRUTTURA 

DENOMINAZIONE       

INDIRIZZO       

CITTA’       PROV       

TIPOLOGIA 

 (E’ OBBLIGATORIO INDICARE UNA SOLA SCELTA. IN CASO DI DOPPIA APPARTENENZA 
INDICARE LA TIPOLOGIA PREVALENTE) 
Servizi universitari di orientamento/placement  
Er.GO - Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori  
Fondazioni ITS  
Enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ed operanti nell'alta formazione e nella      
formazione tecnica superiore  
Centri per l'impiego  
Fab-Lab  
Coworking  
Incubatori/Acceleratori d’impresa  
Informagiovani  
Sale Prova  
Uffici politiche giovanili  
Associazioni che operano nel campo delle politiche giovanili utilizzando fondi o risorse in kind di natura locale  
nazionale, europea  
 

TELEFONO       FAX       

E-MAIL       SITO WEB       

INDIRIZZO  PEC       

C.F./P. IVA       

REFERENTE PER LA STRUTTURA INDIVIDUATO QUALE PARTECIPANTE ALLA VISITA STUDIO  

NOME E COGNOME       TEL        

QUALIFICA        E-MAIL       

  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
RISPETTO AI REQUISITI DELLA STRUTTURA CANDIDATA  

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………… nato 
il………………… a ………………………………………………………………… residente a 
………………………………via…………………………………n…… in qualità di legale 
rappresentante di….. i cui dati sono qui sopra riportati (d’ora in poi “Struttura”), in conformità agli 
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
consapevole delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il 
falso, ai fini del presente invito a manifestare interesse,  

 
CON LA PRESENTE DICHIARO 

L’interesse a partecipare alla visita studio in oggetto organizzata da ASTER nel rispetto delle 
indicazioni e vincoli contenuti nell’Avviso a presentare manifestazione d'interesse, del quale 
espressamente dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto. 

Il Soggetto che la Struttura individua quale partecipante in sua rappresentanza alla visita studio in 
oggetto è il Sig./Sig.ra………. nato….. il …….. residente a….. via ……. n….. in qualità di (qualifica 
del dipendente/consulente). Qualora la candidatura risulti ammessa e il partecipante risulti tra gli 
aggiudicatari si autorizza ASTER a contattare direttamente il partecipante per tutti gli adempimenti 
che si renderanno necessari ai fini  dell’organizzazione della visita di studio. .  

DICHIARO INOLTRE CHE 
 
- gli amministratori ed i rappresentanti della Struttura non hanno subito condanne, con sentenza 

passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari;  

- gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false 
dichiarazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione; 

- la Struttura non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2001; 

- di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali allegata all’Avviso (all. 
2). 

 
Allego alla presente: 

- copia del documento di identità del legale rappresentante della Struttura; 
- copia del documento di identità del soggetto individuato quale partecipante alla visita 

Studio; 
- attestazione di accettazione e presa visione dei contenuti dell’Avviso per la procedura di cui 

all’oggetto sottoscritta dal partecipante individuato dalla Struttura 
 
Data,  
 

 
FIRMA e TIMBRO 
 


	Via Gobetti 101
	40129 Bologna

