
ALLEGATO“A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA

All’Istituto Superiore Regionale Etnografico 
Via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro 
isresardegna@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO, AI SENSI 
DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.IL.

II sottoscritto

ilnato a____
residente a _
Prov.____
Partita IVA

Via ,CAP,Di
-Tel. Codice fiscale

E - mail pec

MANIFESTA
l'interesse ad essere invitato a partecipare alia selezione per l’affidamento del servizio di cui all'oggetto;

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsita negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative della vigente normativa in materia:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati mernbri dell’unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
d) di essere in possesso dei titoli e requisiti professional! previsti dall’art. 38 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
e) di avere preso visione delTAvviso pubblico relativo alia presente procedura e di essere a conoscenza ed accettare tutte le 

prescrizioni e condizioni ivi previste;
1) di essere in situazione di regolarita contributiva e fiscale;
g) di aver eseguito (esecuzione conclusa o in corso), nei cinque anni precedenti, decorrenti dalla data del presente awiso, almeno 

tre servizi analoghi per oggetto, prestati presso Enti Pubblici e di seguito specificati:

Pubblica Amministrazione Durata incaricoImp or to contrattuale

h) di autorizzare 1’I.S.R.E. al trattamento dei dati personali fomiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente 
procedura.

i) di rispettare il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e 
delle Societa partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014;

Alla presente dichiarazione allega:

• Copia fotostatica di un Documento di identita in corso di validity del/i dichiarante/dichiaranti;

FirmaLuogo e data

mailto:isresardegna@pec.it



