ALLEGATO A

Spettabile
RAS – Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio
Servizio Promozione
Viale Trieste, 105
09123  CAGLIARI  -  CA

Manifestazione di interesse per la realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna. L.R. 5 agosto 2016 n. 21 – annualità 2017/18

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del  11 luglio 2017


Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________Prov.____________ Il ___________________________
Codice fiscale __________________________ Residente in Via/Piazza ____________________________
Comune ______________________________________ Prov. ______ C.A.P. ______________
In qualità di legale rappresentante della società sportiva professionistica 
______________________________________________________________________________________
sede legale (via, n. civico e cap) ____________________________________________________________
numero di telefono fisso e/o mobile __________________________________________________________
indirizzo p.e.c. __________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA _________________________________________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di veicolazione delle campagne di comunicazione individuate dalla L.R. 5 agosto 2015 n.21 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.20/36 del 19 aprile 2017;
A tal fine 

DICHIARA

	Di aver letto le condizioni generali di cui alla L.R. 5 agosto 2016 n. 21, alla Deliberazione della Giunta Regionale n.20/36 del 19 aprile 2017 e all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed accettarle integralmente e senza riserve;

che la ________________________________________________________ è società sportiva professionistica che partecipa al/ai campionato/i sportivo a carattere nazionale/internazionale di massima serie:
________________________________________________________________________________
	che la copertura televisiva (digitale terrestre/satellite) nazionale/internazionale del/i citati campionati sportivi è garantità da contratti di cessione dei diritti televisi tra le leghe/federazioni sportive di appartenenza con le emittenti televisive ________________________________________________

di rispettare il soglia minima richiesta di audience cumulata pari o superiore a 10.000.000/anno di telespettatori per il mezzo televisivo per massima serie e/o lega sportiva di appartenenza per la stagione 2016/2017;
	di essere in regola con il pagamento dei diritti camerali e dei contributi previdenziali ed assistenziali oppure avere ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
	non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative previste dall’art.80 del D.lgs. 50/2016;

Inoltre dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 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.

La manifestazione di interesse, deve essere compilata in maniera leggibile in ogni sua parte e corredata della fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del dichiarante.

						

							Timbro e Firma del legale rappresentante

__________________lì ____________________		__________________________________




La firma sulla dichiarazione sostitutiva e di certificazione NON VA MAI AUTENTICATA. Nella ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000.


