Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della Presidenza
Servizio Trasparenza e Comunicazione
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

Fac simile di richiesta e autocertificazione
(il testo deve essere redatto in lingua italiana)

OGGETTO: Attività di Comunicazione della Regione Sardegna.
Richiesta di accesso al contributo erogato dalla Presidenza della Regione
(Leggi Regionali (art. 83 della L.R. n.6/1995; artt. 1-27-28-29, L.R. n. 22/1998).

Il

sottoscritto____________________________________nato

a_____________________________

il

_____________ C.F. _______________________, residente a_____________________________
Prov.________ CAP_______________con domicilio in via ______________________________n.___
in qualità di proponente/legale rappresentante del/la________________________________________
_________________________________________________________________________________
con sede legale in via___________________________________________________________n.___
Prov. ____________CAP______________, partita I.V.A./Codice fiscale n.______________________,

Chiede

ai sensi della delibera della Giunta regionale n. _______ del _________, di poter beneficiare del contributo
erogato dalla Presidenza della Regione (Leggi Regionali n.6/1995 art.83 e n. 22/1998 artt. 1-27-28-29-) per la
realizzazione
di_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Nel caso in cui il contributo gli venga concesso, il sottoscritto si impegna a concordare con la Presidenza della
Regione Sardegna il segno grafico che dovrà essere apposto su tutti gli atti ufficiali e sul materiale promozionale
dell’iniziativa.
Dichiarando di aver piena conoscenza di tutto quanto stabilito nella delibera

della Giunta regionale

n.______del__________, il sottoscritto assume l’impegno di rispettare tutte le prescrizioni in essa contenute.

1/4

(Dichiarazione da compilarsi esclusivamente da parte delle imprese o dei soggetti aventi scopo di lucro)

Dichiara
in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000

a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per
territorio o nel registro prefettizio nel caso di cooperativa, ovvero, se trattasi di consorzio di
cooperative, nello schedario generale della cooperazione;
b) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste
dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) di non avere impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione secondo quanto
prescritto dal D.Lgs 213/2001;
d) di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della L. n. 1423/1956, o non trovarsi in una delle cause ostative di cui
all’articolo 10 della L. 575/1965;
e) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, attinenti all’osservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro o che intende rispettare o far rispettare nell’esecuzione dell’avviso in oggetto, le
disposizioni di legge vigente in materia, con particolare riferimento D.Lgs. 626/1994;
f) di aver adempito agli obblighi assicurativi e contributivi;
g) di applicare il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti e,
se esistenti, i contratti integrativi territoriali ed aziendali;

Documentazione allegata:

a) relazione con dettagliata descrizione dell'attività e/o del programma da realizzare, comprensiva
delle presumibili date e delle località di svolgimento, nella quale sia anche specificato il carattere
internazionale, nazionale o locale dell’attività oggetto della proposta;
b) previsione di spesa;
c) indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative di cui il sottoscritto dispone;
d) specificazione dei benefici ottenuti da altre strutture regionali e/o ad altri Enti e istituzioni
pubbliche o private, per l'attività e/o il programma proposto;
e) dichiarazione di impegno ad apporre il segno grafico della Regione Sardegna su tutti gli atti ufficiali
e promozionali dell'iniziativa ammessi a contributo con le modalità richieste dagli uffici all’atto di
concessione del contributo stesso;
f) documento attestante la legale rappresentanza dell’organismo;
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g) fotocopia del documento di riconoscimento del proponente, o del legale rappresentante, in
corso di validità;
i) dichiarazione riguardante le eventuali precedenti esperienze realizzate dal proponente, nel
medesimo ambito del progetto attualmente presentato, con altri soggetti pubblici o privati;
l) informativa (di cui al modello allegato al presente fac simile) relativa al trattamento dei dati
personali debitamente firmata;
m) certificazione antimafia (solo in caso di comunicazione di concessione del contributo da
parte della Regione)
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’
art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole
delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, dichiara che quanto contenuto nella
presente richiesta e nella documentazione ad essa allegata corrisponde al vero.

Modalità di pagamento prescelta:
□ accredito in conto corrente postale o bancario (precisare intestazione e numero del c/c,
denominazione dell’istituto di credito, indirizzo, codice ABI – CAB – CIN -IBAN)
□ quietanza diretta presso la tesoreria della Regione Sardegna.

Data_________________

Il proponente/legale rappresentante
___________________________________
(timbro e firma)

NB:la firma del sottoscrittore NON deve essere autenticata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 45 del D.P.R.
445/2000.
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(Documentazione da allegare alla domanda di contributo richiesta dai soggetti non aventi scopo di
lucro che promuovono iniziative di carattere sociale ed umanitario).

a. relazione con dettagliata descrizione dell'attività e/o del programma da realizzare, comprensiva
delle presumibili date e delle località di svolgimento, nella quale sia anche specificato il
carattere internazionale, nazionale o locale dell’attività oggetto della proposta;
b. previsione di spesa;
c. dichiarazione di impegno ad apporre il segno grafico della Regione Sardegna su tutti gli atti
ufficiali e promozionali dell'iniziativa ammessi a contributo con le modalità richieste dagli uffici
all’atto di concessione del contributo stesso;
d. fotocopia del documento di riconoscimento del proponente, o del legale rappresentante, in
corso di validità
e. informativa (di cui al modello allegato al presente fac simile) relativa al trattamento
dei dati personali debitamente firmata;

Modalità di pagamento prescelta:
□ accredito in conto corrente postale o bancario (precisare intestazione e numero del c/c,
denominazione dell’istituto di credito, indirizzo, codice ABI – CAB – CIN -IBAN)
□ quietanza diretta presso la tesoreria della Regione Sardegna.

Data_________________

Il proponente/legale rappresentante
___________________________________
(timbro e firma)

NB:la firma del sottoscrittore NON deve essere autenticata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 45 del D.P.R.
445/2000.
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