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Allegato I



ASSESSORADU DE S’istruTzione PùBLICA, benES culturalES, informaTzione, IspetàcUlU e Isport
ASSESSORATO DELla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

La presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.	Pagina 1

BANDO Culture Voucher
Voucher per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio beni culturali e sistema museale
V.le Trieste, 186 09123 CAGLIARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto………………………………………….., nato a…………………………………….(Prov…………)il …………………….e residente a………………………….in Via/Piazza…………………………….n…… C.F.……………………………….., in qualità di libero professionista/ di legale rappresentante ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….con sede in……………………………..(Prov……….), Via/Piazza……….……………………..n………C.F/P.IVA……………………………,PEC…………………………………………………….,telefono……………………………………, cellulare ……………………………………, 
consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, e consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
DICHIARA 
- di possedere un’esperienza di almeno 3 anni nell’ambito del servizio fornito;
- di essere regolarmente censito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi registri ed elenchi pubblici tenuti da enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
- di non aver partecipato al presente Bando, come fornitore di servizi e contemporaneamente in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore dell’impresa sociale richiedente;

Luogo e data
Firma
  (firma del legale rappresentante/libero professionista)

