
ALLEGATO A Modulo Istanza

All'Istituto Superiore Regionale Etnografico 
Servizio Amministrativo 

Ufficio Protocollo
Via Papandrea 6 

08100 Nuoro

Oggetto: Istanza di partecipazione alia manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor.

II sottoscritto 

nato a il , in
quality di titolare /legale rappresentante della Ditta/Societa (nome e ragione sociale) 
/Ente/ Associazione fini di lucro tipologia)(nomesenza e

con sede in
Via tel.n.

, cell. , e-mail, P. IVA 
PEC_

CHIEDE
di partecipare alia procedura di acquisizione di sponsorizzazioni per la realizzazione di 
eventi/iniziative/attivita di cui al relativo Avviso Pubblico e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsity di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

• di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
• di non trovarsi in condizione di incapacity a contrattare con la pubblica amministrazione;
• di non essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
• di non essere assoggettato a procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
• di accettare il patto di integrity secondo lo schema tipo approvato dalla Regione Sardegna 

disponibile al seguente link:
https://www.regione.sardegna.it/documenti/l 5 20150618180000.pdf

• di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• di rispettare i principi definiti dalla Risoluzione ONU 2003/16 del 13/08/2003 ovvero: 

diritto di pari opportunity e diritto al trattamento non discriminatorio; diritto alia sicurezza e 
alia salute delle persone; diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti istituzionali, delle norme 
giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, 
economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e
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pubblici; obblighi riguardanti la tutela dei consumatori; obblighi riguardanti la protezione 
dell’ambiente;
di accettare incondizionatamente quanto indicato nell’avviso pubblico di ricerca sponsor e 
nel Regolamento ISRE per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 13.3.2017 e 
pubblicato sul sito www.isresardegna.org;
l’impegno ad assumere tutte le responsabilita ed a farsi carico degli adempimenti inerenti il 
contratto di sponsorizzazione che sara eventualmente stipulato;
di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'lstituto Superiore 
Regionale Etnografico; 
di essere iscritta alia CCIAA di per il seguente oggetto socialen.

di iscritta all’Albo/Registroessere

di essere munito del potere di rappresentanza e che il legale rappresentante o i legali 
rappresentanti dell’Ente/Associazione/Societa 
e/sono il/i
Sig,
di impegnarsi a corrispondere e a garantire quanto indicato nella propria offerta; 
di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alia procedura di 
sponsorizzazione;
il consenso esplicito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196.

Luogo e data

Firma del titolare o legale rappresentante

Note per la redazione e presentazione del Modulo Istanza:
- tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, con firma leggibile, dalla persona 

autorizzata a rappresentare e ad impegnare legalmente la ditta/societa/ente/associazione.
- le dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, non sono soggette ad autenticazione ove siano 

presentate unitamente ad una copia fotostatica, ancorche non autenticata, di un 
documento d’identita in corso di validita del sottoscrittore.
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