Modulo Allegato 1

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
VIA PAPANDREA, 6  - 08100 – NUORO
isresardegna@pec.it
MARCA DA 
BOLLO 


OGGETTO 	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PRODUZIONE ORIGINALE DI SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SARDA ISPIRATO ALL’OPERA E ALLA FIGURA DI GRAZIA DELEDDA NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA



Il sottoscritt__ ________________________________________ nato/a a ___________________________ (prov. ____), 
il ___________________ e residente a ________________________________________________________ (prov. ____), 
in via/piazza ________________________________________________________________________________________ in qualità di rappresentante legale di _____________________________________________________________________ con sede in ______________________________________________________________________________( prov. ____), in via/piazza _____________________________________________________________________ (C.A.P. __________), tel. n._______________________________________ e mail ____________________________________________  codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. _________________________________________.
a nome e nell'esclusivo interesse del soggetto che rappresenta
CHIEDE
di poter beneficiare di un contributo ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/2018, per la realizzazione dell'iniziativa riportata in oggetto, come meglio specificata nella Relazione di Progetto allegata alla presente richiesta.
Al tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. 445/2000), ai fini dell’ammissione al contributo
DICHIARA
 di avere preso visione dell’Avviso, di accettare e di rispettare tutte le prescrizioni e condizioni in esso contenute;
	 di avere adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; 
	  di non essere stato giudicato (rappresentante legale) colpevole di un reato riguardante la propria condotta professionale con una sentenza passata in giudicato ovvero sottoposto a un procedimento di tal genere ancora pendente; 
	 di non avere commesso (rappresentante legale) una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione procedente; 
	 di non essere stato condannato (rappresentante legale) con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione Europea; 
	 di non essere stato dichiarato (rappresentante legale) gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale;
	 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17, quando previsto dalla legge;
	 di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblico; 
	 di avere piena conoscenza che il contributo verrà concesso con i limiti e le condizioni stabiliti nel Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
	 che la compartecipazione finanziaria dell’organismo richiedente non è inferiore al 20% del costo totale delle attività per le quali si richiede il contributo e che alla compartecipazione finanziaria del 20% non concorrono contributi previsti da altre leggi e disposizioni nazionali , regionali o altri fonti di natura pibblica.
Si allegano:
Relazione di Progetto di cui all'art. 1 dell'Avviso Pubblico;
	Curriculum;
	Dichiarazione “de minimis” (Modello 2);
	Copia dello statuto o dell'atto costitutivo o di altra documentazione da cui si evincano le finalità istituzionali del soggetto partecipante;
	Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante.

(data)________________________________
(firma leggibile e timbro)

