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Modulo di Manifestazione di Interesse  

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

       

All’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 

alba@pec.accademialigustica.it 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI TESORERIA dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova per il periodo 01.01.2020-
31.12.2024 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i.  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante del/della 
_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, 
n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-
mail _____________________, PEC ________________________, 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto 
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso del 04.10.2019 – 64512 pubblicato all’Albo Pretorio on-
line e sul Sito Web dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 

DICHIARA 

1)Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

 Inesistenza a carico dell’Istituto delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 
 Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 
 Idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n.  50/2016: di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la tipologia oggetto di affidamento; 
 di capacità tecniche: di possedere uno sportello bancario già attivo, con specifiche competenze in servizio di tesoreria per 

Enti Pubblici sul territorio della Città di Genova, ad una distanza di non più di KM 1 dalla sede dell’Accademia o assumere 
formale impegno, in sede di presentazione dell’offerta, in caso di affidamento del servizio ad aprire uno sportello sul territorio 
della Città di Genova alle medesime condizioni e attivo alla data del 01.01.2020. 

 di capacità economica: Avere il limite minimo CET1 (Indice di patrimonializzazione) in misura non inferiore al 10,00% al 
31.12.2018. 

2) Altri Requisiti 

 di essere in regola con il DURC; 
 Al fine di consentire di richiedere d’ufficio il certificato di regolarità tributaria, che l’ufficio competente al reperimento delle 

informazioni e dei dati necessari è: Agenzia delle Entrate – Ufficio di_____________________________; 
 che il recapito di posta elettronica certificata al quale inviare la lettera di invito è il 

seguente_____________________________________________________________; 
 Di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data, ___________________ 

                                 Firma Rappresentante Legale * 

                  ____________________________ 

 

* = La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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