
Modello di autocertificazione attestate il possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica ammlnistrazione

All’Istituto Superiore Regionale Etnografico 
Via Papandrea, 6 
08100 Nuoro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

II sottoscritto___________________________________

in quality di (titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell'impresa:

Ragione Sociale:_________________________________

Sede legale: Via________________________________ , Luogo.» n.
e-mailCAP Tel.

Codice fiscale

Con riferimento all’affidamento diretto di Codesto Ente n. prot.

Partita IV A
del , la sottoscritta Impresa

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 
Barrare la casella corrispondente

□ che la suddetta impresa 6 iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di 
o nell’apposito Albo istituito presso 

riguardare

dal per la seguente attivitA 
oggettol 'attivita(deve

dell 'affidamento):

specifica

□ di essere in possesso dei requisiti di cui alia L.R. 18 dicembre 2006 N. 20;

□ di aver eseguito la medesima prestazione presso circuiti museali etnografici e della cultura popolare sarda facenti capo a 
pubbliche amministrazioni o soggetti privati;

□ di non trovarsi in alcuna delle altre ipotesi di esclusione contemplate dall’art. 80 del Decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50.

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di provenienza;

□ di essere in regola e di essere pertanto in possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio della certificazione relativa alia 
regolarita contributiva (D.U.R.C.);

ALLEGA: fotocopia non autenticata di documento di identita del sottoscrittore in corso di validita.

Luogo e data IL DICHIARANTE

TRATTAMENTO DATI
Dichiaro di essere informato, ai sensi delPart. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

IL DICHIARANTE


