Modulo 1

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 DPR 445/2000)

In riferimento all’avviso di manifestazione di interesse Prot. n. ______________del __________________
il sottoscritto ________________________________________________ nato a ______________________
Prov. _________ il ____________, residente a _______________________ Via ______________________
n.________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________
con sede legale in ______________________________ Prov. ____________ Via _______ n. ____ Partita
IVA________________________ - Tel. ______________ - E-mail ____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
che la Ditta è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso, in particolare:
1.

Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e insussistenza di una
qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

3.

Requisiti di capacità tecnico e professionale (art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

4.

Regolarità del DURC e nei confronti dell’Agenzia Entrate-Riscossioni;

5.

Iscrizione alla CCIAA competente per territorio -Registro Imprese ove si evince che
prevalentemente si occupa di corsi di lingua Inglese;

6.

Autorizzazione al funzionamento dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), o
autorizzata in base a parere positivo dell’Agenzia delle Entrate;

7.

Scuola facente parte di organismi accreditati al MIUR;

8.

Certificazione delle competenze acquisite in conformità con i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa;

9.

Centro esame per il conseguimento degli esami per il rilascio delle Certificazioni (tutti i livelli)
Cambridge English Language Assessment;

10. Docenti madrelingua inglese con esperienza d’insegnamento pluriennale e in possesso di titolo
post-laurea per l’insegnamento della loro lingua come lingua straniera (CELTA o equivalente);
11. Diretta esecuzione, nei due anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, di interventi
attinenti alla natura dei servizi oggetto del presente avviso;
E MANIFESTA INTERESSE
alla partecipazione alla gara per la REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA INGLESE nell’ambito dei seguenti
moduli dei progetti PON FSE “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” di cui all’Avviso
MIUR prot. 3504 del 31/03/2017:




Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Potenziamento linguistico e CLIL
Potenziamento linguistico e CLIL

“Towards YOUrope !”
“English BE ONE”
“English BE TWO”

(30 ore)
(60 ore)
(60 ore)

Si allega:


Visura Camerale non anteriore a 6 mesi;



Documento di riconoscimento in corso di validità.

_____________________, lì _____/_____/_____

Il legale rappresentante della Ditta
______________________________________

Timbro della Ditta

