ALLEGATO “A”

ISTANZA E DICHLARAZIONE AMMINISTRATIVA

AH’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Via Papandrea, 6 -08100 Nuoro
protocollo.isre@isresardegna.org
isresardegna@pec.it

AVVISO PUBBLICO PRE LA MESSA IN ONDA DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE

DELL’ISTITUTO SUPERIORE

REGIONALE ETNOGRAFICO E DI ULTERIORI LAVORI PRODOTTI DALLE EMITTENTI LOCALI.

II sottoscritto ________________________
in qualita di (titolare, legale rappresentante)
del l'impresa:___________________________
Sede legale: Via_______________________

j n

Luogo_______________________________
Codice fiscale

_____

____________

CAP

Prov.

Partita IVA

Tel.

Fax:
Indirizzo PEC

E mail

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 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:
1)

di avere preso visione dell’Avviso pubblico relativo alia presente procedura e di essere a conoscenza ed accettare tutte le
prescrizioni e condizioni ivi previste;

2)

di essere in possesso dei requisiti previsti dalTart. 4 delFAvviso Pubblico di cui trattasi e precisamente:
a)

essere in possesso dei requisiti di ordine generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 - Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

b)

essere iscritti al registro di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), punto 5, della legge 31.07.1997, n. 249 (Registro degli

c)

essere gestore di rete (titolare del diritto di installazione di rete ovvero detentore degli impianti di messa in onda) e

Operatori di comunicazione ROC);

produttore di contenuti, ovvero unicamente produttore di contenuti che si avvale di reti di terzi per trasmettere;
d)

avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;

e)

non avere il carattere di televendita, ne superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicita radiotelevisiva;

f)

aver adempiuto agli obblighi informativi posti in capo alle imprese nell’ambito della 1ES di cui alia Delibera dell’Autorita
per le garanzie nelle comunicazioni n. 235/15/CONS del 28.04.2015 “Modifiche alia delibera n. 397/13/CONS del 25
giugno 2013 Informativa Economica di Sistema".

g)

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;

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.

E SI IMPEGNA
all’erogazione del servizio di messa in onda dei film come meglio precisato negli articoli 1, 2 e 3 dell’Avviso pubblico relativo alia
presente procedura, dietro il riconoscimento di un corrispettivo lordo variabile tra i 40.000 e i 60.000 euro, come indicato all’art. 7
dell’Avviso Pubblico.

Alla presente dichiarazione di allega:
•

Copia fotostatica di un Documento di identita in corso di validita del soggetto firmatario;

•

Progetto proposto dall’emittente.

Luogo e data

(firma leggibile)

