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Domanda di partecipazione e dichiarazione sul posse sso dei requisiti  

 

 
Spett.le 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale 
Direzione Generale della Sanità 
Servizio sistema informativo, osservatorio 
epidemiologico umano, controllo di qualità e 
gestione del rischio 
Via Roma, n. 223 
09123 CAGLIARI – CA 

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11  del d.lgs. n. 163 del 2006 finalizzata all’affidam ento 

mediante cottimo fiduciario dell’incarico di vice-c oordinatore amministrativo del progetto “TS-CNS 

realizzazione e diffusione della carta nazionale de i servizi con funzioni di tessera sanitaria” per co nto della 

Direzione Generale della Sanità. 

 

AVVERTENZA 

in caso di partecipazione di operatore economico diverso dal libero professionista in forma individuale il presente 

facsimile deve essere compilato, per le parte di competenza, SIA dal legale rappresentante o procuratore speciale 

della società SIA dal soggetto individuato per lo svolgimento delle prestazioni. Si rinvia alle disposizioni contenute 

nell’art. 4 dell’Avviso, in ordine al possesso dei requisiti richiesti 

 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sul posse sso dei requisiti 

 

Il sottoscritto/a  

Nato/a a Il 

nella propria qualità di (specificare se trattasi di libero professionista in forma individuale o di altro operatore 

economico) 

 

residente a 
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Codice fiscale Via 

p. iva  

  

tel. fax. 

e-mail Pec 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto finalizzata all’affidamento mediante cottimo fiduciario dell’incarico di vice-

coordinatore amministrativo del progetto “TS-CNS realizzazione e diffusione della carta nazionale dei servizi con 

funzioni di tessera sanitaria” per conto della Direzione Generale della Sanità. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R., 

DICHIARA 

a. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (requisito richiesto sia 

per il legale rappresentante o procuratore speciale della società sia per il soggetto individuato per lo 

svolgimento delle prestazioni); 

b. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica, tecnico organizzativa e professionale richiesti 

all’art. 4 dell’avviso pubblico. 

 

Dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico ed in particolare che garantirà un 

impegno pari a 200 giorni uomo per lo svolgimento dell’incarico che avverrà prevalentemente presso le strutture 

del Servizio Sistema Informativo, Osservatorio Epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio, 

ed in particolare di essere consapevole che durante lo svolgimento dello stesso non potrà assumere altri incarichi 

professionali, pena la risoluzione del contratto.  

 

Allega: 

 

1. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità legale; 

2. curriculum vitae, datato e firmato, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4. 

Luogo e data 

Nome Cognome e firma 

 

 


